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ICE AGENZIA - Ufficio di Lubiana 

Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata d'Italia 

 

 
Questa Newsletter, redatta dall'Ufficio ICE di Lubiana, riepiloga le principali notizie, avvenimenti e opportunità 
commerciali relative al mercato sloveno, consultabili quotidianamente sul sito Internet istituzionale. 
 
In tal modo si intende offrire alle PMI italiane interessate al Paese uno strumento informativo di immediata 
consultazione, rinviando - per un approccio più mirato - ai servizi di informazione, assistenza e promozione 
tradizionali e specializzati offerti dall'Agenzia ICE (www.ice.it/it/servizi). ICE Lubiana è a disposizione per ogni 
eventuale approfondimento sui temi trattati.  
 
Le fonti delle notizie pubblicate sono i principali media sloveni e italiani nonché l’Osservatorio Economico 
redatto dall’Ambasciata d’Italia a Lubiana, che si ringrazia. I dati economici sul Paese vengono rielaborati da 
ICE Lubiana su base statistica di volta in volta indicata. 
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FOCUS 

 

In forte ripresa il PIL, bene l’interscambio con l’Italia 
Il prodotto interno lordo reale è aumentato in Slovenia dell'1,9% nel secondo trimestre di quest'anno rispetto 
al primo trimestre e di ben il 16,3% su base annua e si trova di conseguenza solo leggermente al di sotto del 
livello pre-crisi dell'ultimo trimestre del 2019, dello 0,2%. Lo sviluppo riflette il miglioramento della situazione 
epidemica e il graduale allentamento delle misure di contenimento, nonché l'adattamento dell'economia e dei 
consumatori alla mutata situazione degli ultimi mesi. Nelle attività legate al commercio internazionale (trasporti 
e manifatturiero) è proseguita la ripresa iniziata a metà dello scorso anno. Analogamente alle esportazioni e 
alle importazioni di beni, anche in questo segmento sono stati superati i livelli di attività pre-epidemia. Tutto il 
commercio estero è infatti ripreso in modo significativo e, sulla base dei dati disponibili, l’IMAD-Istituto 
di Analisi Macroeconomiche e Sviluppo della Repubblica di Slovenia ha stimato che la crescita 
dell’interscambio sia proseguita nel corso dell'estate. I dati del 1° semestre, appena pubblicati, indicano 
un interscambio totale di 38,15 miliardi di euro: +22% sul 1° semestre del 2020 (e +13,4% sullo stesso periodo 
del 2019). L'import sloveno è passato da 15,18 miliardi di euro del periodo gennaio-giugno 2020 a 19,18 
miliardi (+25%) mentre le esportazioni totali sono aumentate del 19% passando su base annua da 16,12 a 
19,18 miliardi di euro. Anche le importazioni e le esportazioni di servizi sono cresciute, ma ancora in ritardo 
rispetto ai livelli pre-crisi.  
 

 
 
 

 
 
Per quanto riguarda gli scambi con l’Italia, rispetto ai primi 6 mesi del 2020 le importazioni dal nostro 
Paese sono aumentare del 22% passando da 1,84 a 2,25 miliardi di euro. La nostra quota percentuale 
sul totale import sloveno è attualmente del 11,9% sostanzialmente stabile rispetto a quella dello stesso 
periodo del 2020 ma che non ha ancora raggiunto il 13,5% del 2019. L'export sloveno verso l'Italia è 
leggermente aumentato e presenta un 10% di quota (1,92 miliardi) contro il 9,2% del 2020 (1,48 miliardi) 
senza però aver recuperato i valori del 2019 (2,03 miliardi e 12% di quota).  
Complessivamente, l’interscambio con l’Italia nel 1° semestre di quest’anno è stato pari a 4,17 miliardi 
di euro, molto vicino ai 4,29 del 2019 e in ripresa del 25,6% rispetto all’anno scorso, con una quota 
sull’interscambio totale sloveno del 10,9%. 
È proseguita in Slovenia anche la ripresa degli investimenti in immobilizzazioni, soprattutto in attrezzature e 
macchinari. Con l'ulteriore allentamento delle misure restrittive, oltre al commercio anche l'intrattenimento, lo 
sport, i servizi ricreativi e la ristorazione hanno iniziato a recuperare parallelamente alla ripresa dei consumi 
privati.  Tornando a dati generali elaborati per il periodo gennaio-giugno, nel Paese si è avuto un aumento 
degli investimenti lordi nella maggior parte delle immobilizzazioni, che in media sono saliti del 19,2% rispetto 
al 2020.  
 

Foto: www.total-slovenia-news.com 
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EVENTI 

 
“Bled Strategic Forum”: i Balcani Occidentali nel futuro dell'UE 
Il "Futuro dell'Europa" è stato il tema della 16ma edizione del principale meeting internazionale dell’Europa 
centrale e sud-orientale che si è tenuto a Bled, sulle sponde dell'omonimo lago sloveno. Per due giorni lo 
Strategic Forum ha visto diversi momenti di condivisione sulla società attuale e su tematiche legate alle 
minacce e alle sfide del presente e del futuro, con particolare riferimento al ruolo dell’Unione Europea tra 
prospettive politiche, economiche e sociali. Il Forum, cui è intervenuto il Presidente della Repubblica di 
Slovenia Borut Pahor, è stato tra i momenti clou della Presidenza slovena dell’UE, con la presenza dei vertici 

delle istituzioni europee e i principali attori politici dell'area 
in un confronto con accademici, rappresentanti della società 
civile e imprenditoriale sulle dinamiche regionali e 
internazionali. Come ha riportato il sito del Governo 
sloveno, i temi del Forum di quest'anno sono stati 
strettamente connessi alle priorità chiave della Presidenza 
UE: ripresa post-epidemia, trasformazione verde e digitale, 
futuro dell'integrazione europea, cooperazione 
transatlantica, stabilità del Mediterraneo, gestione 
congiunta del Mare Adriatico e una risposta più efficiente ai 
cambiamenti climatici. Nel suo intervento il Presidente del 
Consiglio UE, Charles Michel, ha affermato tra l’altro che il 
futuro dell'Unione Europea sarebbe inconcepibile senza i 
paesi dei Balcani Occidentali, aggiungendo  che l'UE non è 
un'unione statica: “siamo partiti con sei membri, ora siamo 

in 27 e anche l'allargamento ha reso l'UE migliore, come unione di idee, solidarietà, innovazione e diversità”. 
Nella seconda giornata si è tenuto anche un panel sulla collaborazione tra Italia, Slovenia e Croazia nell'Alto 
Adriatico con la presenza del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino, nonché dei 
Presidenti del porto sloveno di Capodistria e di quello croato di Rijeka. La discussione ha toccato i temi 
dell’interconnessione marittima, delle infrastrutture collegate ai porti e della blue economy.  
 
Concerto dell’Orchestra di Sanremo nell’ambito del progetto con la GDO Mercator 
Nello splendido salone d’onore della Galleria Nazionale Slovena e nel rispetto delle disposizioni locali riguardo 
allo svolgimento in presenza degli eventi culturali, 
l’Orchestra Sinfonica di Sanremo ha tenuto un apprezzato 
concerto di gala organizzato a Lubiana dall’Istituto Italiano 
di Cultura in collaborazione con il Ljubljana Festival, 
l’Ufficio ICE e il Gruppo Mercator, sotto l’egida 
dell’Ambasciata d’Italia. L’evento faceva parte delle attività 
collegate al progetto ‘Okusi po italijansko’ – ‘Sapori Italiani’, 
vasta campagna di promozione alimentare realizzata 
dall’ICE a partire dallo scorso 26 agosto che per un mese 
promuove i prodotti food & wine Made in Italy in oltre 60 
punti vendita della Mercator. Nel suo intervento introduttivo, 
l’Ambasciatore d’Italia Carlo Campanile ha sottolineato la 
significativa valenza di attività come questa, che mettono 
in campo una cooperazione tra numerosi partner italiani e 
locali sia del settore culturale che imprenditoriale, nello 
spirito della promozione integrata che ha spesso 
caratterizzato gli eventi istituzionali italiani in Slovenia. Il 
programma offerto dall’Orchestra, diretta dal Maestro Vito Clemente con la partecipazione della solista Luisa 
Sello al flauto, è stato composto da musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e Astor Piazzolla, in occasione 
degli anniversari di questi compositori che cadono nel 2021. 
 
Ambiente: preparazione alla conferenza sul clima COP26 
Il Ministro dell’Ambiente e del Territorio Andrej Vizjak, nell’ambito della Presidenza slovena del Consiglio 
dell'Unione Europea, ha recentemente presentato le posizioni a nome dell'UE e dei suoi membri nel corso di 
una consultazione informale in preparazione della Conferenza sul clima COP26 che si terrà a Glasgow dal 31 
ottobre al 12 novembre. Il Regno Unito assumerà la Presidenza della COP26 in partenariato con l’Italia e i 
negoziati sul clima riuniranno oltre 30.000 delegati, tra cui Capi di Stato, esperti climatici e attivisti, per 

Foto: predsednik.si 

Foto: ICE Lubiana 
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concordare un piano d’azione. Un evento per i giovani e il vertice 
Pre-COP, si terranno invece a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre. 
In linea con i principi delle Nazioni Unite, gli eventi si 
concentreranno sulla promozione di azioni tangibili che diano vita 
al cambiamento radicale necessario a realizzare tutto il “potenziale” 
dell’Accordo di Parigi, i cui obiettivi a lungo termine sono al centro 
della lotta al cambiamento climatico. Come riporta il sito web del 
Governo sloveno, alla consultazione il Ministro Vizjak ha 
sottolineato come sia fondamentale lavorare insieme per trovare 
soluzioni che siano accettabili per tutti e che la Slovenia 
intensificherà i propri sforzi per raggiungere un esito positivo della 
Conferenza sul Clima adoperandosi anche per completare la 
preparazione e l'adozione di un Libro di regole completo ed efficace 
per l'attuazione dell'Accordo di Parigi 
 
 

ECONOMIA 

 
Vietata la vendita della maggior parte delle materie plastiche monouso 
ll governo sloveno ha vietato, salvo poche eccezioni, la vendita di prodotti in plastica monouso. Il Regolamento 
prescrive anche l'etichettatura di alcuni articoli in plastica monouso e il loro imballaggio per aumentare la 
consapevolezza dei consumatori sul corretto riciclo. Tra 
questi vengono inclusi anche salviettine umidificate, filtri 
commercializzati in combinazione con prodotti del tabacco e 
tazze. I prodotti da vietare ai sensi del nuovo Regolamento 
includono posate, piatti e cannucce di plastica, nonché 
tamponi per le orecchie, ad eccezione di quelli utilizzati come 
apparecchiature mediche. Sono vietati anche i cucchiaini e i 
bastoncini in plastica per palloncini ad eccezione di quelli 
destinati all'uso industriale e non per i clienti. La normativa, 
che recepisce un Regolamento UE, vieta anche gli imballaggi 
per alimenti e bevande in polistirene espanso e gli articoli in 
plastica oxo-degradabile. Come riporta il sito del quotidiano 
Slovenia Times, le sanzioni pecuniarie per le aziende eventualmente inadempienti variano fino a 15.000 euro 
per le persone giuridiche, fino a 5.000 euro per le imprese individuali e fino a 3.000 euro per titolare in carica. 
 
Turismo: stagione migliore del 2020, ma ancora al di sotto del 2019 
La stagione turistica estiva sembra destinata ad essere migliore di quella dello scorso anno, ma secondo stime 
preliminari i numeri sono ancora al di sotto dei picchi del 2019. I nuovi voucher turistici hanno avuto un impatto 
positivo sul turismo locale e sono tornati anche gli stranieri, in particolare da paesi vicini alla Slovenia. I dati 
statistici complessivi di luglio non sono stati ancora pubblicati, ma a giugno gli arrivi sono aumentati del 55% 
rispetto all'anno passato e il numero di notti è aumentato del 67%, secondo l'Ente per il Turismo Sloveno. Gli 
arrivi stranieri sono aumentati del 42%. Molte destinazioni hanno segnalato alti tassi di occupazione per luglio 

e la prima metà di agosto, ma alte sono anche prenotazioni per 
i mesi autunnali, in particolare per le destinazioni che offrono 
vacanze attive e termali. Mentre le cifre per l'intero anno 
dipenderanno in gran parte dal corso della pandemia - che in 
Slovenia sta registrando un rapido aumento dei casi - l'Ente per 
il Turismo prevede che i dati principali dovrebbero rimanere alla 
pari con l'anno scorso, salvo un nuovo lockdown. Le principali 
mete estive della costa riportano dati positivi: nel comune di 
Pirano, che comprende anche Portorose, i soggiorni a luglio 
sono aumentati del 3%; nella località alpina di Bled i soggiorni 
sono aumentati fino al 27%, secondo i dati del portale di 
registrazione Ttaksa. Tassi di crescita simili sono stati segnalati 
anche nella Valle dell'Isonzo. Come ha riportato l’Agenzia STA, 
la capitale Lubiana ha visto i turisti tornare numerosi e i 
soggiorni sono aumentati dell'85% a luglio rispetto al 2020; 

nella prima metà di agosto l'incremento anno su anno è del 250%, in gran parte grazie al ritorno dei visitatori 

Foto: www.ics-shipping.org 
 

Foto: https://plasticsjourney.basf.com 

Foto: https://siol.net/ 
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stranieri che a luglio hanno rappresentato quasi nove su dieci di tutti i turisti nella capitale, dopo essere stati 
costretti a non poter viaggiare per la maggior parte dell’anno scorso. Tourism Ljubljana prevede che l'autunno 
avrà lo stesso successo, con in programma diversi importanti eventi. Tuttavia, il traffico aereo va ancora a 
rilento, nonostante il recente ampliamento dell’aeroporto internazionale della capitale. 
 
Cala su base mensile la retribuzione media 
Il salario lordo medio di giugno 2021 è stato pari a 1.952,05 euro ed è stato inferiore del 2,8% in termini 
nominali e del 3,4% in termini reali rispetto alla retribuzione lorda di maggio 2021. Anche al netto la retribuzione 
media di giugno 2021 (che è ammontata ad euro 1,256.24) è stata nominalmente inferiore del 2,4% rispetto 
alla retribuzione netta per maggio 2021 e in termini reali del 3,0%. Il 
calo più pronunciato si è avuto nel settore pubblico (dell'8,9%), mentre 
nel settore privato la retribuzione media è stata superiore dell'1,6%. 
La diminuzione del salario medio nel comparto pubblico è stata 
dovuta principalmente ai minori pagamenti di indennità straordinarie 
legate all'epidemia da covid-19 che erano state decise l’anno scorso 
dal Governo sloveno nell’ambito dei numerosi pacchetti di sostegno a 
famiglie ed imprese. I salari medi di giugno 2021 sono stati 
mediamente più alti nel settore della fornitura di elettricità, gas e 
vapore e nelle attività finanziarie e assicurative. 
 
Migliora ad agosto il sentiment delle imprese 

La fiducia tra le imprese è migliorata in Slovenia ad agosto, sia 
pur leggermente, dopo un periodo di flessione. L'indicatore è ora 
a 6,4 punti percentuali, in aumento di 0,8 punti rispetto a luglio e 
di 12,4 punti su base annua, secondo quanto riportato oggi 
dall'Istituto Nazionale di Statistica. A livello mensile, il sentiment 
e la fiducia delle imprese migliorano su base mensile nei servizi 
(+0,7 punti), nel commercio (+0,3 punti) e nel manifatturiero (+0,1 
punti). Nel frattempo, il sotto-indicatore della fiducia dei 
consumatori è stato negativo (-0,4 punti), mentre le costruzioni 
sono rimaste allo stesso livello di luglio, senza quindi influenzare 

l'indicatore. A livello annuale, l'indicatore di agosto è cresciuto di 12,4 punti, influenzato soprattutto dai sotto-
indicatori della fiducia nei servizi (+5,9 punti) e nelle industrie manifatturiere (+4,6 punti). Un miglioramento 
meno significativo è stato invece registrato nelle costruzioni (+1,1 punti) e nel commercio (+0,4 punti). 
 
Settore dei servizi in rapida ripresa 
Un'indicazione che in Slovenia i settori dei servizi si stanno riprendendo rapidamente dalla crisi pandemica 
sono i ricavi delle vendite che sono aumentati del 21,8% a giugno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso 
e del 2,6% rispetto a giugno 2019, come ha riportato lo Slovenia Times sulla base dei dati dell'Ufficio Nazionale 
di Statistica. Tutte le tipologie monitorate hanno contribuito alla crescita dei ricavi delle vendite di servizi nel 
mese di giugno, con l’incremento 
maggiore del 49% registrato nel settore 
immobiliare. Sempre a giugno, nel 
settore dell'ospitalità le entrate sono 
cresciute del 24,7% su base annua e 
nelle attività professionali, scientifiche e 
tecniche del 24,5%. L'aumento nei 
trasporti e magazzinaggio è stato del 
23,6%, nelle altre attività varie del 18,4% 
e nell'informazione e comunicazione del 12%. Nella prima metà del 2021 i ricavi dalle vendite di servizi sono 
aumentati del 13,5% su base annua ed è stato superiore in tutti i gruppi osservati, ad eccezione del settore 
dell'ospitalità. A confronto con la prima metà del 2019 si è registrata una flessione dell'1,2%. 
 
Inflazione ad agosto sale al 2,1% su base annua 
Il tasso di inflazione annuale in Slovenia ad agosto si è attestato al 2,1% principalmente a causa dei prodotti 
petroliferi significativamente più costosi, mentre il tasso mensile è stato dello 0,1%, secondo quanto riferito 
dall'Ufficio Nazionale di Statistica. I rincari dei prodotti petroliferi hanno contribuito per 1,2 punti percentuali 

Foto: https://corporatefinanceinstitute.com/ 
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all'inflazione annua di agosto, con il prezzo del gasolio in media 
cresciuto del 29,6% e quello della benzina del 26%. I prezzi nei 
ristoranti e negli hotel sono aumentati del 3,7% aggiungendo così altri 
0,3 punti percentuali all'inflazione annua. I pacchetti più economici per 
le vacanze all'estero (-13,3%) hanno invece compensato il tasso annuo 
di 0,4 punti percentuali. Ad agosto il tasso di inflazione su base mensile 
si è invece attestato allo 0,1%, con i prezzi dei servizi legati all'auto in 
aumento del 3,6% ei prezzi dei mobili per la casa in aumento del 2,6%. 
Il tasso è stato compensato dagli sconti nei saldi estivi di calzature e 
abbigliamento, con i prezzi in calo del 3,9%. Misurati con l'indicatore UE 
dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo, ad agosto questi ultimi 
sono aumentati del 2,1% su base annua e dello 0,1% a livello mensile. 
 
IMPRESE 

 
Nuovo impianto solare vicino a Maribor 
La società slovena Dravske Elektrarne Maribor (DEM) starebbe per avviare la costruzione di una nuova 
centrale solare adiacente alla centrale idroelettrica di Zlatoličje, a circa 20 chilometri a sud-est di Maribor. È 
prevista l'installazione di quasi 6.000 moduli fotovoltaici, con una potenza nominale totale di 2,7 MWp che 
dovrebbe produrre 3.000 MWh di elettricità all'anno. Il gestore della centrale idroelettrica ha dichiarato che il 
segmento cinque della centrale solare di Zlatoličje sarà installato sulla riva sinistra del canale di sbocco della 

più grande centrale idroelettrica slovena, gestita sul fiume Drava. Il 
progetto - del valore di oltre 2 milioni di euro - fornirà alla centrale 
idroelettrica di Zlatoličje un valore aggiunto e "La Slovenia otterrà 
ulteriori gigawatt di elettricità da una fonte rinnovabile", ha aggiunto 
la società in un comunicato ripreso dall’Agenzia STA. Il tratto si 
estenderà per un totale di 905 metri. Quasi 6.000 moduli fotovoltaici 
con una potenza nominale complessiva di quasi 2,7 MWp e una 
produzione annua prevista di circa 3.000 MWh verranno installati su 
quello che è attualmente un argine inutilizzato del canale di sbocco. 
Il quinto segmento della centrale solare di Zlatoličje fa parte di un più 
grande impianto solare emergente con una potenza nominale totale 
di circa 30 MWp e una produzione annua pianificata di oltre 37.000 
MWh e sarà costruito nei prossimi anni sui canali di ingresso e uscita 

delle centrali idroelettriche di Zlatoličje e Formin. È attualmente in costruzione anche la centrale solare di 
Prapretno, il cui investitore è Holding Slovenske Elektrarne (HSE) e che per la fine del 2023 avrà una capacità 
di 16 Mw. Pertanto, si prevede che già entro la fine dell'anno la Slovenia sarà più ricca di energia da fonti 
rinnovabili,con due centrali solari sotto l'egida del gruppo HSE, che insieme produrranno più di 6.000 MWh di 
elettricità all'anno, sufficienti per il consumo annuale di quasi 1.500 famiglie. 
 
Bruxelles autorizza joint venture ferroviaria sloveno-ceca 
La Commissione Europea, ai sensi dell’EU Merger Regulation, ha approvato l'acquisizione del controllo 
congiunto di una joint venture creata dall'operatore ferroviario pubblico sloveno Slovenske Železnice (SŽ) e 
dalla Czech EP Logistics International (EPLI) che sarà attiva nel trasporto intermodale merci su rotaia. 
L'operatore ferroviario sloveno ed EPLI, che offre servizi di trasporto ferroviario merci in diversi paesi dell'UE, 
hanno in programma di creare una nuova joint 
venture che sarà composta da SŽ-Tovorni Promet 
e da Fersped, entrambe attualmente di proprietà 
della SŽ. SŽ-TP offre trasporto merci su rotaia 
convenzionale e intermodale e servizi logistici di 
accompagnamento relativi al trasporto ferroviario 
prevalentemente in Slovenia e, in misura minore, 
in Austria e Croazia, mentre Fersped fornisce 
servizi di spedizione merci in Slovenia. In un 
recente comunicato stampa la Commissione ha 
affermato che l'operazione proposta non 
solleverebbe problemi di concorrenza, a causa 
dell'impatto limitato che avrebbe sul mercato, 
poiché le attività delle società erano principalmente 

Foto: www.mypecunia.com 
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complementari e focalizzate su mercati diversi. La società ceca EPLI fa parte di EP Holding, leader nel settore 
energetico con 16,7 miliardi di euro di asset e 8,6 miliardi di euro di fatturato, in base a quanto SŽ aveva 
dichiarato nell'ottobre 2020 annunciando la partnership. EP Holding offre servizi di trasporto merci su ferrovia 
in Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Ungheria e Slovacchia e servizi di spedizione merci in Austria, 
Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Slovacchia. Secondo l’Agenzia STA, la Holding è stata selezionata 
come partner strategico di SŽ nel trasporto merci e nella logistica in un processo gestito dal 2017 in 
collaborazione con società di consulenza esterna. La società ceca avrà il 49% nella joint venture e gli sloveni 
il 51% con l'obiettivo di diventare un attore leader nel mercato del trasporto merci e della logistica nel sud-est 
Europa: Nord Italia, Slovenia, Austria, Croazia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Serbia e il resto dei Balcani. 
 
L'UE stanzia 1,3 milioni per le grotte di Postumia 

La Commissione Europea ha autorizzato un aiuto di stato pari a 1,3 
milioni destinato alla gestione delle Grotte di Postumia in Slovenia. 
L’obiettivo è impedire la chiusura definitiva dello storico sito 
speleologico, rimasto chiuso nel periodo Covid per 231 giorni, così 
come avvenuto alla parallela chiusura del vicino castello di Predjama. 
Le Grotte, a pochi chilometri da confine con l'Italia, sono una tra le mete 
preferite dai turisti internazionali. Il finanziamento coprirà le perdite 
inflitte alla struttura dal 26 ottobre 2020 al 1° giugno 2021. Come riporta 
oggi l’Agenzia di stampa STA, il fondo allocato dovrebbe prevedere 
inoltre un alleggerimento degli obblighi fiscali per la struttura rispetto a 
quanto previsto dal contratto di concessione per il 2020 e il 2021. 
 

La Bad Bank vende il produttore di calzature sport Alpina 
La DUTB-Bank Asset Management Company slovena ha avviato le procedure per vendere la sua quota del 
100% nel produttore di calzature Alpina e tutte le relative passività per un valore di 28 milioni di euro, 
dichiarando di aver fatto tutto il possibile per stabilizzare la società con sede a Žiri, nella zona nord-occidentale 
del Paese: "riteniamo che Alpina possa continuare a 
svilupparsi con un proprietario privato", ha evidenziato la 
DUTB ripresa dall’Agenzia STA, aggiungendo che un 
investimento privato potrebbe fornire all'azienda l'accesso a 
nuovi mercati e canali di vendita, nonché una migliore 
posizione negoziale in accordi futuri. Secondo informazioni 
riportate dal quotidiano Delo, l'interesse all'acquisto 
dell'azienda sarebbe già stato espresso da investitori esteri 
già operativi nella produzione di calzature e da sloveni non 
del settore. La DUTB era diventata l'unico azionista di Alpina 
nel 2015 dopo che era stato approvato un piano di rimborso 
del debito, la conversione dei crediti in capitale, 
l'espropriazione di Alpine Holding e la definizione della 
liquidazione coatta. Alpina, nota soprattutto per le scarpe da trekking e da sci, è considerata l'ultimo grande 
produttore di calzature in Slovenia con una significativa presenza al dettaglio. La pandemia di Covid-19 ha 
però avuto un forte impatto sull'azienda, con la chiusura di negozi e calo delle vendite.  Alla fine dello scorso 
anno l’azienda aveva annunciato una ristrutturazione tagliando i costi e disinvestendo. All'inizio di marzo di 
quest'anno è stato annunciato anche un ridimensionamento dei dipendenti. 
 
Il gruppo Petrol raddoppia i profitti netti 
Nel primo semestre 2021 la Petrol, maggiore società petrolifera slovena, ha incrementato l'utile netto del 

gruppo del 140% a oltre 49 milioni di euro, con le vendite che 
sono aumentate del 20% su base annua a 1,8 miliardi di euro, 
secondo il rapporto semestrale della società riportato da The 
Slovenia Times. L'utile ante imposte (EBITDA) è aumentato 
del 59% rispetto allo stesso periodo del 2020 a 102,1 milioni 
di euro, mentre e l'utile lordo risulta di 258,1 milioni di euro, in 
aumento del 44%. La Petrol ha venduto 1,3 milioni di 
tonnellate di prodotti petroliferi a livello di gruppo, in calo del 
13% rispetto alla prima metà del 2020, che secondo la società 
è in gran parte il risultato di un mutato regime di importazione 
in Italia. Sono diminuite anche le vendite di GPL del 13%, e 
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dell'energia elettrica del 32%, mentre al rialzo le vendite di gas naturale del 58%. I ricavi della vendita di merci 
sono stati pari a 242,1 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo il 
CEO Nada Drobne Popovič la società prevede a fine anno un EBITDA di 213,5 milioni di euro, il massimo 
storico, affermando che l'azienda sta rispondendo alle opportunità offerte dalla transizione energetica con oltre 
il 70% degli investimenti destinati a progetti di questo tipo nei primi sei mesi dell'anno. La Petrol gestisce 500 
stazioni di servizio, di cui 318 in Slovenia, 110 in Croazia, 42 in Bosnia, 15 in Serbia e 15 in Montenegro. 
 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
7 milioni di euro da React-EU per l'innovazione e lo sviluppo 
Sono già otto quest'anno gli investimenti in Slovenia a valere sull'iniziativa React-EU. Nello specifico, a 
febbraio il FESR ha contribuito con 3,6 milioni di euro per il progetto "COVID19 - Relocation of the Department 
of Pulmonary Diseases to the location of the University Medical Center Maribor", a marzo con 4,5 milioni di 

euro per il progetto "COVID19 - Arrangement of locali per capacità 
aggiuntive Lubiana", a inizio maggio 1,5 milioni di euro per il 
progetto "COVID19 - supporto informativo per 
l'approvvigionamento (vaccinazione) a livello primario", a fine 
maggio 93 milioni di euro per "Bando pubblico per il 
cofinanziamento" investimenti in infrastrutture per rafforzare la 
resilienza dei fornitori di assistenza istituzionale, tenendo conto 
della deistituzionalizzazione", A metà giugno 30 milioni di euro per 
la gara pubblica "Incentivi per la trasformazione digitale delle PMI 
(P4D React EU") e 50 milioni di euro per il progetto "COVID19 - 
Comprehensive Energy Rehabilitation of the UKC Hospital 
Building". A luglio, l'Ufficio del Governo per lo Sviluppo e la Politica 
di Coesione Europea ha approvato 13 milioni di euro - sempre del 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dell'iniziativa React-EU - per il progetto "React EU-Sistema voucher di 
incentivi di piccolo valore per le PMI". Ora l'Ufficio del governo per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea 
ha approvato il contributo di fondi UE per il progetto "React EU-Protecting Innovation Potential". Al progetto, 
del valore di oltre 29 milioni di euro, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale contribuirà con 7 milioni di euro 
del React-EU. Il sito del governo sloveno riferisce che come parte del progetto l'Agenzia pubblica slovena 
SPIRIT assegnerà incentivi di piccolo valore alle aziende le cui attività di ricerca, sviluppo e innovazione 
rientreranno in almeno una delle aree prioritarie di applicazione dell'attuale Strategia di Specializzazione 
Intelligente Slovena-S4. Ciò aiuterà le aziende a mantenere il loro potenziale di innovazione, principalmente 
nel campo della digitalizzazione e dell'economia verde e circolare. Obiettivo principale è incoraggiare le 
imprese a continuare le attività di ricercato a tempo pieno nonostante la difficile situazione economica. 
 
Fondi europei per lo sviluppo sostenibile urbano 
Nell'ambito del progetto, il comune di Slovenj Gradec - nel Nord 
del Paese verso il confine austriaco - si occuperà della 
sistemazione delle strade del centro cittadino. Verranno 
organizzati percorsi pedonali e aree di traffico comune, sostituiti i 
marciapiedi e si intende anche migliorare la parte paesaggistica e 
alcune infrastrutture comunali. La lunghezza totale dei nuovi 
percorsi pedonali e delle aree a traffico misto, dove pedoni e 
ciclisti avranno la priorità, è di 610 metri. Con l'investimento il 
comune ridurrà le emissioni di anidride carbonica e aumenterà la 
quota di spostamenti effettuati con modalità di trasporto non 
motorizzate. L'Ufficio del Governo per lo Sviluppo e la Politica di 
Coesione Europea ha pubblicato sul sito istituzionale governativo 
di aver approvato l'utilizzo di fondi europei per questo progetto: il 
Fondo di Coesione contribuirà con 633mila euro al suo valore 
complessivo pari a 1,5 milioni di euro. 
 
React-EU: 13,6 milioni di euro per informazione e comunicazione 
La Rete accademica e di ricerca della Slovenia ha in programma un consistente investimento per l'acquisto di 
moderne tecnologie d'informazione e comunicazione per le istituzioni educative, che consentirà loro di 
sviluppare e introdurre un nuovo ecosistema in un ambiente virtuale. L'ecosistema supporterà l'apprendimento 
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misto con la possibilità di una rapida transizione verso un'istruzione a 
distanza di qualità, aumentando così l'adattabilità dello spazio 
educativo. Per questo progetto l'Ufficio del governo della Repubblica di 
Slovenia per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha 
approvato l’utilizzo dei fondi europei a valere sul programma "ReactEU 
- ICT for Educational Institutions". Il FERS contribuirà con 13,6 milioni 
di euro al programma, del valore complessivo di 16,2 milioni di euro: si 
tratta del nono investimento in Slovenia nell’ambito dell'iniziativa 
React-EU per promuovere le conseguenze della pandemia da Covid-
19 e preparare il Paese a una ripresa verde, digitale e resiliente. 

 
Sviluppo sostenibile del centro di Capodistria 
L'Ufficio del governo della Repubblica di Slovenia per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha 
recentemente approvato i fondi UE per il progetto "Ristrutturazione della stazione degli autobus, Capodistria". 
Il Fondo di Coesione contribuirà infatti con oltre 900mila 
euro al progetto del valore di circa 2,5 milioni di euro, che 
sarà realizzato dall’amministrazione comunale. La 
ristrutturazione completa della stazione degli autobus 
prevede la sistemazione di una tettoia, di una 
carreggiata, di parcheggi per biciclette da città, di 
un’area per soste brevi degli autobus e di una fermata di 
taxi. Nelle vicinanze sarà anche costruito un edificio con 
spazi amministrativi e passeggeri. Con l'attuazione del 
progetto, il Comune punta a migliorare la funzionalità e 
l'immagine dell’area e incoraggiare così un maggiore uso 
del trasporto pubblico passeggeri.  
 
Inizia la costruzione della sezione Koroška del III asse di sviluppo 
Nei pressi di Slovenj Gradec sono iniziati i lavori di costruzione di un'importante superstrada per collegare la 
Regione settentrionale di Koroška con la rete autostradale nazionale. Si tratta della seconda sezione del Terzo 

Asse di Sviluppo, che riguarda i più grandi progetti stradali 
in corso in Slovenia e che collegherà Koroška con il sud 
verso Bela Krajina. In base a quanto riportato dall’Agenzia 
STA, Valentin Hajdinjak, CEO della Compagnia Slovena 
delle Autostrade (DARS), ha affermato che la sezione di 
17 km tra Slovenj Gradec e Velenje sarà composta da tre 
tunnel, tre gallerie artificiali e artificiali, 16 viadotti, sette 
ponti e dieci cavalcavia e sottopassi. Si tratta di uno dei 
tratti più difficili della rete autostradale slovena e 
comporterà un investimento di oltre 800 milioni di euro. 
Parte di essa è la tratta di Jenina che è stata appena 
lanciata, che ha un valore di 37,4 milioni di euro e 
dovrebbe essere completata in 30 mesi. I lavori saranno 
eseguiti da un consorzio delle società di costruzioni 

Pomgrad, Garnol, GGD e VOC Celje. Il completamento della sezione di 31 km tra Slovenj Gradec e l'uscita 
autostradale Šentrupert è previsto per la fine del 2027, ha affermato Hajdinjak. I primi lavori di costruzione del 
Terzo Asse di Sviluppo erano iniziati lo scorso ottobre, sul tratto più settentrionale verso il valico di frontiera di 
Holmec con l'Austria. 
 
Potenziamento della tratta ferroviaria Lubiana-Brezovica 
Nell'ambito del progetto "Ammodernamento della linea ferroviaria Lubiana-Divača", è iniziata la chiusura 
completa di un binario sulla tratta Lubiana-Brezovica: il potenziamento della tratta Lubiana-Brezovica, che 
corrisponde al Lotto 1 dell’intero progetto, comprenderà la sostituzione di 6,9 chilometri di binari e della rete di 
marcia sulla linea a due binari, la sistemazione dei passaggi a livello e l'aggiornamento dei dispositivi di 
sicurezza dei segnali. Come riporta lo Slovenia Times, verrà inoltre effettuata la sostituzione del ponte in 
acciaio sul Mali Graben e la costruzione di barriere antirumore nella lunghezza totale di 8.196 metri. Anche la 
stazione di Lubiana Tivoli avrà un nuovo look, dove verranno ammodernate due piattaforme, costruiti due 
ascensori di accesso alla piattaforma e saranno costruite due pensiline con tettoia. I lavori saranno eseguiti 
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dal consorzio di società Kolektor Koling doo, SŽ-ŽGP dd, GH 
Holding d. o. o., Pomgrad dd e CGP dd che inizieranno prima sul 
binario sinistro e dovrebbero durare fino all'inizio del 2022, seguiti 
dai lavori sul binario destro. Il completamento dell'opera è previsto 
per la fine del 2022. Il valore dei lavori di potenziamento della 
tratta Lubiana-Brezovica ammonta a 55,95 milioni di euro. Per 
quanto riguarda il Lotto 2, potenziamento della tratta Lubiana-
Preserje-Borovnica, l’attuazione è prevista tra il 2022 e il 2024. La 
linea ferroviaria Lubiana-Divača venne costruita nel periodo 
1846–1857 come parte della Ferrovia Meridionale Vienna-Trieste. 
La sua elettrificazione fu completata nel 1962. La tratta 
rappresenta il principale collegamento di trasporto tra la Regione 
costiera della Primorska con la Slovenia centrale e fa parte di 
entrambi i corridoi europei TEN-T, che attraversano la Slovenia, 
il Mediterraneo e il corridoio Baltico-Adriatico. 
 
Finanziamento per la ristrutturazione dei rifugi alpini 

Il Ministero dello Sviluppo Economico e della 
Tecnologia ha stanziato 3,9 milioni per la 
ristrutturazione o riqualificazione energetica di 21 
rifugi montani nell'ambito del Bando pubblico per il 
sostegno delle infrastrutture sportive e ricreative di 
montagna. Il sito del governo specifica che, dopo 
aver valutato le proposte, il Ministero ha deciso di 
sostenere dieci progetti nella regione di coesione 
Vzhodna Slovenija, nell’area orientale del Paese, per 
un valore totale di 1,9 milioni di euro e 11 progetti 
nella regione di coesione Zahodna Slovenija, a 

occidente, per un valore totale di quasi 2 milioni di euro. I fondi saranno utilizzati per coprire i costi ammissibili 
quest'anno e il prossimo. Una seconda apertura delle domande è prevista il 1° ottobre 2021 e per questa fase 
sono disponibili 1,1 milioni di euro. 
 
Infrastrutture: nuovo accordo tra governo e Lubiana 
L’accordo di cooperazione tra il governo sloveno e il Comune di Lubiana, stabilito a maggio scorso, è stato 
ampliato con l’inserimento di ulteriori 21 progetti. Il sindaco di Lubiana Zoran Janković e il Ministro della 
Pubblica Amministrazione Boštjan Koritnik hanno firmato gli 
emendamenti venerdì, sottolineando - come riporta lo 
Slovenia Times - che l'accordo spiana la strada all'ulteriore 
sviluppo della capitale. Inizialmente la cooperazione 
prevedeva 29 progetti per il periodo 2020-2023 ed il governo 
ha stanziato 13,7 milioni di euro per la loro realizzazione. 
L’integrazione riguarda 21 progetti in settori di competenza 
del Ministero delle Infrastrutture, Ministero della Pubblica 
Amministrazione, Ministero dell'Istruzione, della Scienza e 
dello Sport, il Ministero dell'Interno e Ministero della Salute. 
Tra i progetti principali, Lubiana e il governo coopereranno 
al progetto Biblioteca Universitaria Nazionale II, al Centro 
scientifico, a progetti di ampliamento stradale, in 
investimenti per una rete ciclabile e nella costruzione di due 
tunnel sotterranei. 
 
Approvati i fondi UE per la sicurezza dalle inondazioni del fiume Vipava 
L'Ufficio del Governo sloveno per lo Sviluppo e la Politica di Coesione Europea ha approvato l’utilizzo di fondi 
europei nella prima fase del progetto per ridurre il rischio di alluvioni del bacino del fiume Vipava, che ottiene 
così un totale di quasi 7,8 milioni di euro. La Direzione delle Acque della Repubblica di Slovenia lo realizzerà 
nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo della regione goriziana con 6,6 milioni di euro (85%) di sostegno 
comunitario e 1,1 milioni di euro (15%) di contributo pubblico dal bilancio dello Stato. Il progetto produrrà uno 
studio idrologico e idraulico completo del bacino del fiume Vipava, che sarà la base per tutti gli ulteriori 
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investimenti necessari per ridurre il rischio di inondazioni 
nella zona. Nell'ambito della prima fase di quello che sarà un 
progetto più ampio per garantire la sicurezza nel bacino 
idrico, la Direzione delle Acque si occuperà di misure di 
contrasto nelle aree a forte impatto alluvionale intorno agli 
affluenti Bela e Vrtojbica. Saranno attuate le necessarie 
misure edilizie per ridurre il rischio di inondazioni nel bacino 
del fiume Bela, nonché la pianificazione e in parte di 
attuazione nel bacino del fiume Vrtojbica nel comune di 
Šempeter- Vrtojba. A Lukežiče (Comune di Renče - 
Vogrsko) è prevista anche la costruzione di un muro anti-
inondazione lungo 240 metri e alto 1,5 metri, a condizione 
che la misura sia confermata dallo studio idrologico e 
idraulico completo. L'attuazione del progetto ridurrà il rischio 

di inondazioni per oltre duecento abitanti dei comuni di Vipava, Šempeter-Vrtojba e Renče-Vogrsko e 40 edifici 
saranno protetti dalle inondazioni.  
 
Iniziano i lavori nel porto di Izola 
Si stanno avviando i lavori di rinnovo delle infrastrutture per la pesca nel Comune di Izola, sulla costa slovena. 
Per l'opera stimata in 2,4 milioni di euro il Comune ha ottenuto il 90% dell'investimento da parte dei fondi 
europei, mentre il resto sarà finanziato dalla municipalità. Nella prima fase, eseguita da due partner edili 
capodistriani, Grafist e Adriaing, rientra il rinnovo di parte 
dell’insenatura riservata all'ormeggio dei battelli da pesca e 
delle piccole imbarcazioni vicino al molo e ai pontili 
galleggianti, nonché la protezione dalle inondazioni e la 
stazione di servizio per le imbarcazioni. Il sito ufficiale del 
Comune di Izola riporta che è previsto anche il rialzo della riva, 
l'allestimento dei moli galleggianti d'accesso per i pescatori, la 
videosorveglianza, un’isola ecologica sotterranea ecc. Il 
tempo di utilizzo dei fondi europei è limitato e circa la metà 
deve essere utilizzata già entro la fine dell'anno. Dopo la 
conclusione della prima fase, si prevede il riordino dell'altra 
parte dell’area ormeggi con annessa l’ultima sezione 
dell’argine. Il valore stimato di quest’ulteriore fase 
dell'investimento è di 1,8 milioni di euro.  
 
Progetto di protezione fluviale dalle inondazioni 

Nell'ambito del progetto "Regolazione delle alluvioni del 
bacino del fiume Selška Sora", la Direzione delle Acque della 
Repubblica di Slovenia ha firmato un contratto per 
l'attuazione del progetto "Regolazione delle alluvioni del 
bacino del fiume Selška Sora - Fase 1 / disposizioni di 
gestione delle acque". Le società JV Nivo Eko, Riko, 
Hidrotehnik e VGP Drava Ptuj sono state selezionate come 
appaltatori degli accordi di gestione dell'acqua per la prima 
fase del progetto di sviluppo della pianura alluvionale di 
Selška Sora e hanno presentato l'offerta più favorevole nel 
corso della relativa gara d'appalto pubblica. Il valore stimato 
delle opere è di 11,5 milioni di euro. I lavori riguarderanno 
l'approfondimento e il livellamento della caduta dell'alveo sui 
tratti da Alples alla diga di Dolenčev mediante la demolizione 
della diga esistente del Dermot e la costruzione di una nuova, 
con la sistemazione delle protezioni rivierasche. Il progetto 

comprende anche la sistemazione di torrenti e ponti. Il contratto è stato firmato da Roman Kramer, Direttore 
della Direzione dell'Acqua della Repubblica di Slovenia, e Klemen Senič, Direttore del Partner principale JV 
NIVO EKO doo. 
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Costruzione di una rete fognaria nel comune di Krško 
Il Ministro sloveno dell'Ambiente e della Pianificazione del 
Territorio Andrej Vizjak ha firmato un contratto per il 
cofinanziamento della costruzione di un sistema fognario nel 
comune di Krško, nell'ambito del progetto “Drenaggio e 
trattamento delle acque reflue nel bacino del fiume Sava 
inferiore”. Il progetto, del valore di poco più di 2,2 milioni di euro, 
verrà realizzato dal Comune di Krško ed avrà un contributo da 
parte del Fondo di Coesione di oltre 1,1 milioni di euro. Nell'ambito 
dei lavori previsti sarà costruita un'infrastruttura adeguata per la 
raccolta e il trattamento delle acque reflue municipali nell'area 
urbanizzata di Krško e Leskovec e nell'agglomerato di Senovo-
Brestanica. Il progetto costruirà 5.641 metri di canalizzazioni, 501 
metri di sistemi di drenaggio per acque meteoriche e sette stazioni 
di pompaggio. Con la sua realizzazione del progetto allacciati alla 
rete fognaria circa 500 ulteriori abitanti della zona.  
 
 
FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 

 
NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando per le borse di studio per professioni 
deficitarie per l'anno scolastico 2021/2022. 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per le borse di 
studio, lo sviluppo, la disabilità e 
il sostentamento 

3.500.000,00 dal 14/06/2021 al 24/09/2021 

Bando per il cofinanziamento dei progetti di 
attivazione sociale. 

Ministero del Lavoro, della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e 
delle uguali opportunità 

893.201,40 18/10/2021 (15.00) 

Bando per il cofinanziamento del rinnovamento 
energetico degli edifici di proprietà e in uso dai 
comuni negli anni 2020, 2021 e 2022. 

Ministero delle Infrastrutture 25.000.000,00 4ª scadenza: 20/09/2021 

5ª scadenza: 22/11/2021 

Bando per il cofinanziamento del 
teleriscaldamento con fonti di energia rinnovabili. 

Ministero delle Infrastrutture 16.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 02/09/2021. 

Bando per il cofinanziamento di nuovi minori 
impianti per la produzione elettrica con l'utilizzo 
dell'energia eolica. 

Ministero delle Infrastrutture 4.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 24/09/2021. 

Bando per il cofinanziamento di nuovi minori 
impianti per la produzione elettrica con l'utilizzo 
dell'energia solare. 

Ministero delle Infrastrutture 5.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi, 

però non oltre il 25/02/2022. 

Bando pubblico per progetti dimostrativi per la 
realizzazione di città e comunità intelligenti "JR 
PMIS" 

Ministero dell'Amministrazione 
Pubblica 

8.000.000,00 22/10/2021 (12.00). 

Bando per il cofinanziamento della costruzioni di 
reti a banda larga aperte di nuova generazione 
"GOŠO 5" 

Ministero dell'Amministrazione 
Pubblica 

21.679.242,39 14/10/2021 (12.00). 

3° bando per l’operazione - Il riordino delle vie 
forestali per il risanamento delle foreste. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

5° bando per l'attività "Eliminazione dei Danni e il 
Ripristino delle Foreste" nell’ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.555.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

2° bando per la sottomisura 7.3 - Sostegno 
all'infrastruttura a banda larga; infrastruttura 
passiva per l'accesso a Internet e soluzioni per il 
sistema e-uprava. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

Fino a 
7.386.800,00 

23/09/2021 (14.00) 

6° bando pubblico per gli "Investimenti produttivi 
in acquacoltura classica" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

300.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

6° bando pubblico per gli "Investimenti produttivi 
in acquacoltura ambientale" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

741.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

Foto: www.posavskiobzornik.si 
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6° bando pubblico per gli "Lavorazione dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

18° bando pubblico per la sottomisura 4.1 
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
per il 2021; Operazione Investimenti per 
migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle 
aziende agricole. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

12.000.000,00 20/10/2021 (13.59) 

19° bando pubblico per la sottomisura 4.1 
Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
per il 2021; Operazione Investimenti per 
migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle 
aziende agricole. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

8.000.000,00 20/10/2021 (13.59) 

Prestiti e incentivi a fondo perduto per progetti 
pilota di investimenti congiunti di ristrutturazione 
integrale di vecchi condomini. 

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale 

2.000.000,00 31/12/2021 

Prestiti e incentivi a fondo perduto per progetti 
pilota di investimenti congiunti di ristrutturazione 
integrale di vecchi condomini cofinanziati dalle 
aziende per servizi energetici. 

Ministero dell'Ambiente e della 
Pianificazione Territoriale 

500.000,00 31/12/2021 

Prestiti per ricerca, sviluppo e innovazione per le 
PMI con garanzia della Banca SID (da 1 a 10 
anni). 

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

31/12/2023 

Prestiti per le PMI con garanzia della Banca SID. Banca SID Credito da 
30.000,00 a 

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per finanziare (al 100% dei costi ammessi, 
IVA inclusa) investimenti in sviluppo, ricerca e 
innovazione. 

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

10.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Microprestiti per le PMI (finanziamento al 100% 
dei costi ammessi, IVA inclusa). 

Banca SID Credito da 
5.000,00 a 
25.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Finanziamento per un prestito convertibile o 
investimento azionario. 

Banca SID Credito da 
75.000,00 a 

1.200.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per finanziare progetti di ristrutturazione 
energetica degli edifici pubblici. 

Banca SID Credito da 
100.000,00 a 

15.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

Prestiti per aziende per finanziare progetti di 
sviluppo urbano e rivitalizzazione delle aree 
urbane degradate. 

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 
7.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

Prestiti per finanziare investimenti in ricerca, 
sviluppo e innovazione (RDI) dal Fondo COVID-
19. 

Banca SID Credito da 
10.000,00 a 

2.500.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Microprestiti per le PMI dal Fondo COVID-19. Banca SID Credito da 
5.000,00 a 
25.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Prestiti per il finanziamento dei progetti di 
sviluppo urbano per i Comuni. 

Banca SID Credito da 
500.000,00 a 

7.000.000,00 EUR 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ma non oltre il 31/12/2023. 

Sostegno alle PMI per lo sviluppo e l’introduzione 
di nuovi prodotti nella lavorazione del legno 4.0. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 8.200.000,00 15/09/2021 

Voucher per brevetti, modelli e marchi. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.204.816,00 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per la partecipazione a forum 
internazionali. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 500.000,00 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per la partecipazione nelle delegazioni 
d'affari all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 800.000,00 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 
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Voucher per l'introduzione dell'eccellenza 
aziendale secondo il modello EFQM nelle PMI. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 108.494,84 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Voucher per incentivare le PMI, per il 
trasferimento della proprietà. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 180.000,00 Fino al 31/03/2023 o 

all’esaurimento dei fondi. 

Capitale di avviamento - Prestito convertibile per 
imprese innovative dell'importo di 75.000 euro. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 2ª Scadenza: 01/10/2021 

Capitale di avviamento - Co-investimento con 
investitori privati. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.300.000,00 31/12/2021 

Garanzie per ottenere prestiti bancari più veloci, 
facili ed economici per la crescita e lo sviluppo 
delle PMI attraverso nuovi investimenti, 
l'ammodernamento delle attrezzature 
tecnologiche e progetti di sviluppo. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 103.070.000,00 15/10/2021 

P4D React EU - Incentivi per la trasformazione 
digitale per le PMI 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 30.000.000,00 01/09/2021 (14:00) 

Voucher per il marketing digitale. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 6.300.000,00 31/03/2023 

Bando per il cofinanziamento di progetti 
nell'ambito del programma di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici. 

Ufficio governativo per lo 
sviluppo e la politica di coesione 
europea 

15.564.705,88 30/09/2021 (12.00) 

Bando pubblico per il cofinanziamento di progetti 
nell'ambito del programma Educazione - 
rafforzamento delle risorse umane. 

Ufficio governativo per lo 
sviluppo e la politica di coesione 
europea 

11.299.156,00  30/09/2021 (12.00) 

Bando “Cofinanziamento di presenza individuale 
di imprese presso fiere internazionali all’estero 
negli anni 2019-2022” 

Agenzia Spirit 6.400.000,00 9ª scadenza: 03/09/2021 

10ª scadenza: 05/01/2022 

11ª scadenza: 16/05/2022 

Bando "Rafforzare il marketing del marchio sui 
mercati esteri attraverso gli showroom" 

Agenzia Spirit 4.700.000,00 3ª scadenza: 30/09/2021 

4ª scadenza: 30/09/2022 

Bando “Promozione della trasformazione 
strategica del business sostenibile e lo sviluppo di 
nuovi modelli di business nelle aziende slovene 
per una più facile integrazione nelle catene del 
valore globali" 

Agenzia Spirit 7.848.910,00 5ª scadenza: 23/04/2021 

Bando “Avvio o upgrade del commercio 
elettronico nelle PMI per il periodo 2019-2022 " - 
(“E-BUSINESS 2019-2022") 

Agenzia Spirit 9.450.000,00 4ª scadenza: 01/10/2021 

Formazione pratica per disoccupati con datori di 
lavoro dall'imprenditoria sociale. 

Ufficio di Collocamento 4.200.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/06/2021 

L’esecuzione dei programmi regionali per la 
formazione al posto di lavoro. 

Ufficio di Collocamento 3.976.650,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/10/2021 

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica 
lavorativa. 

Ufficio di Collocamento 1.392.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/10/2021 

Zaposli.me 2020 “sovvenzione per l’impiego di 
disoccupati sopra i 50 anni o sopra i 30 anni se 
rientrano nel gruppo target” 

Ufficio di Collocamento 26.750.000,00 31/05/2022 

Workshop didattici 2020: incentivi all'occupazione 
“sovvenzione per l’impiego di disoccupati aderenti 
al programma didattico” 

Ufficio di Collocamento 1.100.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/03/2022 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
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APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi connessi al software 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 162-427094 del 23/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284434, E-mail: 
sn.mnz@gov.si, Web: www.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondo ISF 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione dell'applicativo 
MIGRA III e la manutenzione degli applicativi MIGRA II e MIGRA III per 
il Ministero dell'Interno Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5765 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/411986/430-873-21-objava.zip 

 

Titolo Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 162-427130 del 23/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode 

Indirizzo ente appaltante Mariborska cesta 88, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 34288825, E-
mail: miha.jovan@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-
sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/ 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione del sistema 
informatico per registrare l'uso specifico dell'acqua per il Ministero 
dell'Ambiente. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5755. 

Bando www.gov.si/zbirke/javne-objave/razvoj-informacijske-resitve-za-
evidentiranje-posebne-rabe-vode-210820162003/ 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 163-429240 del 24/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode 

Indirizzo ente appaltante Mariborska cesta 88, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783100, Fax. 
+386- 14783199, E-mail: gp.drsv@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/ 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

mailto:sn.mnz@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5765
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5765
mailto:miha.jovan@gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5755
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5755
mailto:gp.drsv@gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/
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Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di controllo esterno della qualità 
nell'attuazione del progetto antialluvionale del fiume Selska Sora. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5689 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/411693/Razpisna_dokumentacija_4
3017_39_2021.zip 

 

Titolo Servizi di trasporto aereo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 172-449602 del 06/09/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 21, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14781880, Fax. 
+386- 14788331, E-mail: gp.mju@gov.si, Web: www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Public General, Air transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di noleggio di un aereo con 
equipaggio per il trasporto aereo durante la Presidenza della 
Repubblica di Slovenia al Consiglio dell'UE. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6178. 

Bando www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODNAJE
M-30_2021_RD_1.zip 

 

Titolo Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di 
consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 166-436419 del 27/08/2021 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802463, Fax. +386- 
74802528, E-mail: karmen.legvart@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio del supporto tecnico per i processi 
tecnologici nella Centrale nucleare di Krsko nel 2022, 2023 e 2024. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://tinyurl.com/ygywum7m o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/412557/RD.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 168-440818 del 31/08/2021 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802743, Fax. +386- 
74802528, E-mail: tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si, Web: 
www.nek.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5689
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5689
mailto:gp.mju@gov.si
http://www.mju.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6178
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6178
mailto:karmen.legvart@nek.si
http://www.nek.si/
https://tinyurl.com/ygywum7m
mailto:tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si
http://www.nek.si/
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Data scadenza presentazione offerta 28/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione sulla parte primaria 
della Centrale nucleare di Krsko nel periodo 2022-2024. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://tinyurl.com/ydjqa62m o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/412893/Dokumentacija.zip 

 

Titolo Servizi di charter aereo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 166-436565 del 27/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 1472657, Fax. 
+386- 14711730, E-mail: katarina.fink@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Air transportation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio del trasporto aereo per le missioni 
internazionali per il Ministero della Difesa Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 19.9.2021 (23:59). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2021/8/15198-
3402777832210665637/Letalski_prevozi_MOM.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 172-450317 del 06/09/2021 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802464, Fax. +386- 
74802528, E-mail: mateja.burgar-makovec@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione degli edifici della 
Centrale nucleare di Krsko nel periodo 2022-2024: 
Lotto n. 1: Risanamento edile. 
Lotto n. 2: Manutenzione della parte non tecnologica. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://tinyurl.com/yhcssaap o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/413430/Skl.504_21_RD_PJN_2109
01.zip 

 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti 
aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 166-435012 del 27/08/2021 

https://tinyurl.com/ydjqa62m
mailto:katarina.fink@mors.si
http://www.mors.si/
mailto:mateja.burgar-makovec@nek.si
http://www.nek.si/
https://tinyurl.com/yhcssaap
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Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341422, Fax. 
+386- 22341495, E-mail: jn.drsi@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Rail, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di installazione, con fornitura 
annessa, delle attrezzature per la lubrificazione dei binari 
sull'infrastruttura ferroviaria pubblica nel 2021 per il Ministero delle 
Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5960. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-300158/narocilo.html 

 

Titolo Servizi connessi alla costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 172-450318 del 06/09/2021 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802464, Fax. +386- 
74802528, E-mail: mateja.burgar-makovec@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione dei rivestimenti 
protettivi sulle attrezzature, calcestruzzo e costruzioni della Centrale 
nucleare di Krsko nel periodo 2022-2024. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://tinyurl.com/yedwfyym o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/413450/Skl.482_21_RD_PJN_2109
01.zip 

 

Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, 
contenitori metallici e macchinari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 172-450316 del 06/09/2021 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802743, Fax. +386- 
74802528, E-mail: tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si, Web: 
www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione meccanica sulla 
parte secondaria della Centrale nucleare di Krsko nel periodo 2022-
2024. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Croato. 

mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.di.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5960
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5960
mailto:mateja.burgar-makovec@nek.si
http://www.nek.si/
https://tinyurl.com/yedwfyym
mailto:tadeja.sumrak-vegelj@guest.nek.si
http://www.nek.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://tinyurl.com/yz9akj2k o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/413460/Dokumentacija.zip 

 

Titolo Servizi di lettura contatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 178-464054 del 14/09/2021 

Ente appaltante Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Ulica Mirka Vadnova 1, SI – 4000 Kranj, Tel. +386- 42811310, Fax. 
+386- 42811301, E-mail: irena.sedej@komunala-kranj.si, Web: 
www.komunala-kranj.si 

Data scadenza presentazione offerta 08/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di instaurazione della rete fissa 
LoRaWAN e implementazione della lettura dei contatori d'acqua per il 
rendiconto e l'analisi per l'azienda comunale di Kranj. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 2.000.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6424. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/414314/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Servizi connessi alla costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 176-458154 del 10/09/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341422, Fax. 
+386- 22341495, E-mail: jn.drsi@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Transportation General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione delle basi di 
competenza per la valutazione della realizzazione del collegamento 
ferroviario competitivo attraverso la Slovenia nelle direzioni TEN-T e 
corridoi RFC per il Ministero delle Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6376. 

Bando http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-300151/narocilo.html 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 177-462408 del 13/09/2021 

Ente appaltante BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o. 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 156, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 16207600, Fax. 
+386- 16207601, E-mail: aleksandra.milovanovic@borzen.si, Web: 
www.borzen.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://tinyurl.com/yz9akj2k
mailto:irena.sedej@komunala-kranj.si
http://www.komunala-kranj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6424
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6424
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.di.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6376
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6376
mailto:aleksandra.milovanovic@borzen.si
http://www.borzen.si/
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Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio del Centro operativo per la sicurezza 
(VOC) per l'operatore pubblico del mercato dell'elettricità Borzen, per il 
periodo di 63 mesi. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.200.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6387. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/414163/Razpisna_dokumentacija_-
_Zagotavljanje_storitev_VOC.zip 

 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed 
altre attrezzature 

Fonte G.U. europea (TED) del 07/09/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788034, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Monitoring and evaluation, 
Roads, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la concessione per il servizio della 
manutenzione delle strade statali gestite della Direzione della 
Repubblica di Slovenia per le infrastrutture, divisa in bandi pubblici 
separati per aree (con documentazione annessa): 
Area 1: G.U. europea - TED n. 2021/S 173-451940 
(http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001318/narocilo.html) 
Area 2: G.U. europea - TED n. 2021/S 173-451937 
(http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001320/narocilo.html) 
Area 3: G.U. europea - TED n. 2021/S 173-451947 
(http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001322/narocilo.html) 
Area 4: G.U. europea - TED n. 2021/S 173-451939 
(http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001323/narocilo.html) 
Area 5: G.U. europea - TED n. 2021/S 173-451946 
(http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001325/narocilo.html) 
Area 6: G.U. europea - TED n. 2021/S 173-451938 
(http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001326/narocilo.html) 
Area 7: G.U. europea - TED n. 2021/S 173-451942 
(http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001327/narocilo.html) 
Area 8: G.U. europea - TED n. 2021/S 173-451950 
(http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001328/narocilo.html) 
Area 9: G.U. europea - TED n. 2021/S 173-451944 
(http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001329/narocilo.html) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica. 

Bando www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-
infrastrukturo/javne-objave/ 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6387
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6387
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001318/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001320/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001322/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001323/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001325/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001326/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001327/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001328/narocilo.html
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001329/narocilo.html
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FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Mobili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 163-428516 del 24/08/2021 

Ente appaltante Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Miklosiceva cesta 24, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13077279, E-
mail: IJN@zzzs.si, Web: http://zzzs.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di mobili e attrezzatura per uffici, 
con montaggio annesso. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5609. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/406681/RD_SKU-OPR-8.zip 

 

Titolo Apparecchiature per telecomunicazioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 164-430643 del 25/08/2021 

Ente appaltante Akademska in raziskovalna mreza Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Tehnoloski park 18, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14798877, Fax. 
+386- 14798878, E-mail: razpis@arnes.si, Web: www.arnes.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electronical, Machinery/equipment, Telecommunications General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di moduli per la rete dorsale 
informatica per la Rete accademica e di ricerca della Slovenia. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 10.09.2021 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5896. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/412359/03_RD_za_objavo.zip 

 

Titolo Apparecchi radiologici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 164-430646 del 25/08/2021 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ljubljanska ulica 5, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23212609, Fax. 
+386- 23212522, E-mail: nabava@ukc-mb.si, Web: www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di apparecchiature radiologiche per 
il Centro Clinico Universitario di Maribor. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:IJN@zzzs.si
http://zzzs.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5609
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5609
mailto:razpis@arnes.si
http://www.arnes.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5896
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5896
mailto:nabava@ukc-mb.si
http://www.ukc-mb.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5904. 

Bando www.ukc-mb.si/media/content-files//9809/1_RD_RTG_aparati.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 174-453429 del 08/09/2021 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Izola - Ospedale generale Isola 

Indirizzo ente appaltante Polje 40, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 51280489, Fax. +386- 
56606580, E-mail: javna.narocila@sb-Izola.si, Web: www.sb-izola.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, installazione e manutenzione dei 
letti ospedalieri per l'Ospedale Generale Isola: 
Lotto n. 1: Letti ospedalieri con la bilancia. 
Lotto n. 2: Letti ospedalieri. 
Lotto n. 3: Letti ospedalieri per la terapia intensiva. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6266. 

Bando www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-088rn-21-
dobava-montaza-in-vzdrzevanje-bolniskih-postelj 

 

Titolo Apparecchiature audiovisive e televisive 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 157-415667 del 16/08/2021 

Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14752189, E-
mail: alenka.rome@rtvslo.si, Web: www.rtvslo.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Radio and TV broadcasting systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di videocamere con accessori 
annessi per la Radiotelevisione Slovena. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5539. 

Bando www.rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi/36/8079 

 

Titolo Pacchetti software per reti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 158-419114 del 17/08/2021 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284054, Fax. 
+386- 14742502, E-mail: javnanarocila@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5904
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5904
mailto:javna.narocila@sb-Izola.si
http://www.sb-izola.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6266
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6266
mailto:alenka.rome@rtvslo.si
http://www.rtvslo.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5539
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5539
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Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura del sistema per il rilevamento delle 
anomalie di rete SAD (SCADA Anomaly Detection) per il gestore della 
rete elettrica. 
Valore stimato (IVA esclusa): 800.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5629. 

Bando www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=826 

 

Titolo Apparecchiature aeroportuali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 167-438651 del 30/08/2021 

Ente appaltante Fraport Slovenija, upravljanje letalisc, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Zgornji Brnik 130A, SI – 4210 Brnik - Aerodrom, Tel. +386- 42061408, 
Fax. +386- 42022409, E-mail: renata.zaletelj@fraport-slovenija.si, 
Web: www.fraport-slovenija.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Airports 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature tecnologiche per la 
movimentazione di pallet per aeromobili (ULD) per il gestore 
dell'aeroporto di Brnik. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5841 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/412695/RD-JN-2021-B2-
GHS_3_TP.zip 

 

Titolo Pacchetti software per aste 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 163-428519 del 24/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za finance Financna uprava Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Smartinska cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783800, E-
mail: gfu.fu@gov.si, Web: www.fu.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'applicativo in affitto con servizi 
annessi per le aste pubbliche online per il Ministero delle Finanze. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5836 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/412180/spletne_javne_drazbe.zip 

 

Titolo Apparecchi radiologici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 169-441622 del 01/09/2021 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Jesenice 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5629
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5629
mailto:renata.zaletelj@fraport-slovenija.si
http://www.fraport-slovenija.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5841
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5841
mailto:gfu.fu@gov.si
http://www.fu.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5836
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5836
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Indirizzo ente appaltante Cesta marsala Tita 112, SI – 4270 Jesenice, Tel. +386- 45868248, 
Fax. +386- 45868310, E-mail: mateja.malovrh@sb-je.si, Web: 
www.sb-je.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, con l'installazione annessa, 
dell'apparecchio di risonanza magnetica (1,5t) nell'Ospedale Generale 
Jesenice e la manutenzione post-garanzia. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6071 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/413013/JAVNI_RAZPIS_MAGNET.z
ip 

 

Titolo Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, 
telecomunicazione e affini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 167-437300 del 30/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za pravosodje 

Indirizzo ente appaltante Zupanciceva ulica 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13695342, E-
mail: gp.mp@gov.si, Web: www.mp.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Specialised communication systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature per videoconferenze 
per i tribunali a carico del Ministero della Giustizia. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5914. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/412773/RD-4300-27-2021.zip 

 

Titolo Abitazioni modulari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 166-433375 del 27/08/2021 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Slovenj Gradec 

Indirizzo ente appaltante Gosposvetska cesta 1, SI – 2380 Slovenj Gradec, Tel. +386- 
28823409, Fax. +386- 28842393, E-mail: mitja.zaloznik@sb-sg.si, 
Web: www.sb-sg.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura e l'allestimento del centro per il 
trattamento precoce dei bambini presso l'Ospedale generale di Slovenj 
Gradec. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5897. 

mailto:mateja.malovrh@sb-je.si
http://www.sb-je.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6071
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6071
mailto:gp.mp@gov.si
http://www.mp.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5914
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5914
mailto:mitja.zaloznik@sb-sg.si
http://www.sb-sg.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5897
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5897
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Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/412372/JN34_2021Center_za_zgo
dnjo_obravnavo_otrok-mladine.zip 

 

Titolo Elementi di connessione e contatto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 168-440749 del 31/08/2021 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Infrastruktura, druzba za upravljanje in 
vzdrzevanje zelezniske infrastrukture ter vodenje zelezniskega 
prometa, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914643, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: danijel.didic@slo-zeleznice.si, Web: 
www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione offerta 01/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature metalliche per la rete 
ferroviaria per il periodo 2022 -2024 per il Gruppo ferroviario sloveno. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.000.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6043. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/412900/Razpisna_dokumentacija_-
_Kovinska_oprema_2022-_2024.zip 

 

Titolo Apparecchi per la misura di radiazioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 167-437299 del 30/08/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za 
jedrsko varnost 

Indirizzo ente appaltante Litostrojska cesta 54, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 41601447, E-
mail: ales.skraban@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-
sestavi/uprava-za-jedrsko-varnost/ 

Data scadenza presentazione offerta 04/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Environment General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di 54 (pezzi) sonde radiologiche, 
che comprende anche le apparecchiature per il controllo del 
funzionamento e taratura del misuratore e kit di cavi e apparecchiature 
per il collaudo e la manutenzione a carico del Ministero dell'Ambiente 
e della Pianificazione Territoriale, Amministrazione per la sicurezza 
nucleare della repubblica di Slovenia. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5591. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/412715/Razpisna_dokumentacija_s
onde.zip 

 

Titolo Rampe di accesso 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 174-454985 del 08/09/2021 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniski in logisticni sistem d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656935, E-mail: goran.kocjancic@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

mailto:danijel.didic@slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6043
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6043
mailto:ales.skraban@gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-jedrsko-varnost/
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-jedrsko-varnost/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5591
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5591
mailto:goran.kocjancic@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
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Data scadenza presentazione offerta 04/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Ports and marine infrastructures 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di rampe idrauliche, con montaggio 
annesso, alla conclusione dei binari 18B e 18C nel Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6274. 

Bando www.luka-kp.si/javna-narocila/izdelava-in-montaza-hidravlicnih-ramp-
na-zakljucku-tira-18b-in-18c/ 

 

Titolo Macchinari vari per impieghi speciali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 174-454984 del 08/09/2021 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniski in logisticni sistem d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656935, E-mail: goran.kocjancic@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di 2 (pezzi) macchine spazzatrici 
per il Porto di Capodistria. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6264. 

Bando www.luka-kp.si/javna-narocila/pometalni-stroj-2-kosa/ 

 

Titolo Apparecchi per sala operatoria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 173-451128 del 07/09/2021 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Novo Mesto 

Indirizzo ente appaltante Smihelska cesta 1, SI – 8000 Novo mesto, Tel. +386- 73916125, Fax. 
+386- 73321095, E-mail: irena.hocevar@sb-nm.si, Web: www.sb-
nm.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei tavoli operatori per l'Ospedale 
Generale di Novo mesto. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 290.000,00 EUR. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6221. 

Bando www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/444 

 

Titolo Occupational clothing, special workwear and accessories 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 168-439426 del 31/08/2021 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6274
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6274
mailto:goran.kocjancic@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6264
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6264
mailto:irena.hocevar@sb-nm.si
http://www.sb-nm.si/
http://www.sb-nm.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6221
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6221
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Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221207, E-mail: 
jelena.savic@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 08/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di indumenti di protezione personale 
per il Centro Clinico Universitario di Lubiana: 
Lotto n. 1: Cappotto lavabile. 
Lotto n. 2: Grembiule con maniche lavabile. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 301.602,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6015 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/412795/RD_OVO__.zip 

 

Titolo Stampati non falsificabili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 177-460736 del 13/09/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za finance Uprava Republike Slovenije za javna plačila 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 48, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14751715, Fax. 
+386- 14751703, E-mail: ujp@ujp.gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/uprava-za-javna-placila/ 

Data scadenza presentazione offerta 11/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Public General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di etichette per prodotti con il 
tabacco per il Ministero delle Finanze. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6265. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/414285/Dokumentacija_za_JN_3_2
021_TZ.zip 

 

Titolo Stazioni radiofoniche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 176-456263 del 10/09/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712342, E-mail: 
branko.gorc@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Specialised communication systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell'attrezzatura di comunicazione 
per il Ministero della Difesa Sloveno: 
Lotto n. 1: Cercapersone. 
Lotto n. 2: Cercapersone per ufficiali. 
Lotto n. 3: Stazioni radio a mano. 
Lotto n. 4: Stazioni radio portatili. 
Lotto n. 5: Stazioni radio a mano con ricevitore GPS. 
Lotto n. 6: Stazioni radio portatili con ricevitore GPS. 

mailto:jelena.savic@kclj.si
http://www.kclj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6015
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6015
mailto:ujp@ujp.gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-javna-placila/
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-javna-placila/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6265
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6265
mailto:branko.gorc@mors.si
http://www.mors.si/
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Lotto n. 7: Stazioni radio aereo fisse. 
Lotto n. 8: Stazioni radio aereo portatili. 
Lotto n. 9: Stazioni radio TETRA fisse. 
Lotto n. 10: Stazioni radio TETRA portatili. 
Lotto n. 11: Stazioni radio DMR fisse. 
Lotto n. 12: Stazioni radio DMR portatili. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.194.631,15 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=4886. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/407130/162_RD_objava_pozivniki.z
ip 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, 
alberghi e ristoranti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 144-381813 del 28/07/2021 

Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13064403, Fax. +386- 
13064407, E-mail: cvetka.erzin@ljubljana.si, Web: www.ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione dello stabilimento 
balneare Ilirija a Lubiana. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=5013 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/407801/RD_-
_Gradnja_Kopalisca_Ilirija.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 171-443685 del 03/09/2021 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221230, E-mail: 
jelena.savic@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori nel partenariato pubblico-privato per 
la realizzazione del progetto di riabilitazione energetica completa di 7 
edifici del Ministero della salute nell'ambito del Centro Clinico 
Universitario di Lubiana. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://www.s-procurement.si/ o all'indirizzo indicato. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4886
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4886
mailto:cvetka.erzin@ljubljana.si
http://www.ljubljana.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5013
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5013
mailto:jelena.savic@kclj.si
http://www.kclj.si/
https://www.s-procurement.si/
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Bando https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=PT1.NTC.1645139&FromNextVision=true?SkinNam
e=sprocurement&currentLanguage=en 

 

Titolo Lavori di installazione di impianti in edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 169-442965 del 01/09/2021 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniski in logisticni sistem d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656940, E-mail: mara.zerjal@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Machinery/equipment, Ports and marine 
infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di upgrade del terminal per la merce 
sfusa nel Porto di Capodistria in conformità con ATEX - Edificio silo, 
sistema di aspirazione antipolvere. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6084. 

Bando www.luka-kp.si/javna-narocila/nadgradnja-terminala-sipkih-tovorov-v-
skladu-z-atex-objekt-silos-sesalni-protiprasni-sistemi/ 

 

Titolo Lavori di installazione di impianti in edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 169-442966 del 01/09/2021 

Ente appaltante Luka Koper, pristaniski in logisticni sistem d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656940, E-mail: mara.zerjal@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/09/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Machinery/equipment, Ports and marine 
infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di upgrade del terminal per la merce 
sfusa nel Porto di Capodistria in conformità con ATEX - Edificio THala, 
sistema di aspirazione antipolvere. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6086. 

Bando www.luka-kp.si/javna-narocila/nadgradnja-terminala-sipkih-tovorov-v-
skladu-z-atex-objekt-thala-sesalni-protiprasni-sistemi/ 

 

Titolo Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 169-441099 del 01/09/2021 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15222972, Fax. 
+386- 15222764, E-mail: barbara.jurca@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Fondo React EU - ESRR 

mailto:mara.zerjal@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6084
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6084
mailto:mara.zerjal@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6086
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6086
mailto:barbara.jurca@kclj.si
http://www.kclj.si/
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Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di riabilitazione energetica completa 
del Centro Clinico Universitario di Lubiana. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 39.870.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://www.s-procurement.si/ o all'indirizzo indicato. 

Bando https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=PT1.NTC.1642040&FromNextVision=true?SkinNam
e=sprocurement&currentLanguage=en 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 177-460239 del 13/09/2021 

Ente appaltante Obcina Izola 

Indirizzo ente appaltante Soncno nabrezje 8, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 56600150, E-
mail: dean.starc@izola.si, Web: http://izola.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 11/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione della stazione dei 
pompieri a Isola. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6357 o all'indirizzo indicato. 

Bando http://izola.si/wp-content/uploads/2021/09/razpisna-dokumentacija.zip 

 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 178-462706 del 14/09/2021 

Ente appaltante Obcina Ribnica 

Indirizzo ente appaltante Gorenjska cesta 3, SI – 1310 Ribnica, Tel. +386- 18372000, E-mail: 
obcina@ribnica.si, Web: www.ribnica.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione del centro sportivo 
intergenerazionale a Ribnica. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6422. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/414313/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 169-441100 del 01/09/2021 

Ente appaltante Obcina Vodice 

Indirizzo ente appaltante Kopitarjev trg 1, SI – 1217 Vodice, Tel. +386- 18332614, E-mail: 
tatjana.resman@vodice.si, Web: www.vodice.si 

Data scadenza presentazione offerta 12/10/2021 

https://www.s-procurement.si/
mailto:dean.starc@izola.si
http://izola.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6357
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6357
mailto:obcina@ribnica.si
http://www.ribnica.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6422
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6422
mailto:tatjana.resman@vodice.si
http://www.vodice.si/
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Office/commercial buildings 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori nel partenariato pubblico-privato per 
la realizzazione del progetto "Centro Kopitar" per il comune di Vodice. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://www.s-procurement.si/ o all'indirizzo indicato. 

Bando https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/OpportunityDetail/
Index?noticeUID=PT1.NTC.1642039&FromNextVision=true?SkinNam
e=sprocurement&currentLanguage=en 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 173-450651 del 07/09/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za pravosodje 

Indirizzo ente appaltante Zupanciceva ulica 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13695342, E-
mail: gp.mp@gov.si, Web: www.mp.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 13/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Civil/structural 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di demolizione, ricostruzione e 
costruzione di un edificio annesso alla prigione di IG per il Ministero 
della Giustizia. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6191. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/413578/Razpisna_dokumentacija_Z
PKZ_IG.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 176-455529 del 10/09/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788034, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 13/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione della strada 
regionale Pocehova - Zg. Kungota per il Ministero delle Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6356. 

Bando http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001304/narocilo.html 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 178-462707 del 14/09/2021 

https://www.s-procurement.si/
mailto:gp.mp@gov.si
http://www.mp.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6191
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mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6356
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6356
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Ente appaltante DARS d.d. (Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.) 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13068164, Fax. +386- 
13068206, E-mail: irena.pogacnik@dri.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione delle aree di servizio 
e sosta minori sulla rete autostradale gestita dalla DARS: 
Lotto n. 1: Tratto Stajerska e Pomurje (5 aree). 
Lotto n. 2: Tratto Gorenjska (4 aree). 
Lotto n. 3: Tratto Primorska (3 aree). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6419. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/414312/Dokumentacija-portal-157-
21.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2021/S 178-462709 del 14/09/2021 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788034, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/10/2021 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione della strada statale 
Mezica - Crna na Koroskem con la costruzione del collegamento 
ciclabile nazionale annesso per il Ministero delle Infrastrutture. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_p
odrobno.xhtml?zadevaId=6458. 

Bando http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001047/narocilo.html 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE 

 
Master per l'internazionalizzazione delle imprese 54° CORCE Fausto De Franceschi 
 

 
 
Dal 1963 l’ICE forma esperti nei processi di internazionalizzazione. Iscriviti entro il 30 settembre e dai una 
svolta alla tua formazione: 
l'ICE-Agenzia organizza la 54^ edizione del Master per l’internazionalizzazione delle imprese “CORCE Fausto 
De Franceschi” - accreditato ASFOR - riservato ad un massimo di 20 vincitori delle prove di selezione. 
Obiettivo del Master è quello di formare esperti nei processi di internazionalizzazione che, inseriti presso 
aziende manifatturiere o di servizi, avranno la responsabilità dello sviluppo delle attività sui mercati esteri.  
Il Master, a tempo pieno, con frequenza obbligatoria e della durata complessiva di circa un anno, inizierà il 24 
novembre 2021, avrà luogo a Roma presso la sede dell’ICE-Agenzia e si articolerà in: 

• una fase d'aula, in presenza, di cinque/sei mesi, con previsione di alcune giornate di formazione da 
remoto; qualora impossibilitati a svolgere lezioni in presenza, la formazione sarà garantita in modalità 
telematica a distanza; 

• uno stage presso aziende italiane della durata di quattro mesi orientativamente suddivisi in due mesi in 
Italia e due mesi all’estero. 

La partecipazione al Master è gratuita, con borse di studio per i vincitori delle selezioni. Tutte le info su: 
 http://www.exportraining.ice.it/it/attivita-e-servizi/lista-corsi/452-master-per-l-internazionalizzazione-delle-
imprese-54%C2%B0-corce-fausto-de-franceschi.html  
 
Smart Export: l’accademia digitale per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 
 

 
 
il progetto Smart Export, promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale,  è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Agenzia ICE e CRUI- Conferenza dei Rettori 
per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso il rafforzamento delle loro competenze 
strategiche, manageriali e digitali. Il progetto offre a imprese e professionisti italiani l’opportunità di partecipare, 
a titolo gratuito, ai corsi di alta formazione per l’internazionalizzazione erogati dall’ICE e da cinque 
prestigiose Università e Business School: Bologna Business School, Federica Web Learning - Università di 

http://www.exportraining.ice.it/it/attivita-e-servizi/lista-corsi/452-master-per-l-internazionalizzazione-delle-imprese-54%C2%B0-corce-fausto-de-franceschi.html
http://www.exportraining.ice.it/it/attivita-e-servizi/lista-corsi/452-master-per-l-internazionalizzazione-delle-imprese-54%C2%B0-corce-fausto-de-franceschi.html
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Napoli Federico II, Luiss Business School, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e SDA 
Bocconi School of Management. Con Smart Export imprese e professionisti possono acquisire le competenze 
manageriali per operare con successo nel contesto globale e affrontare le sfide del commercio internazionale. 
Arricchiti da materiali di approfondimento, testimonianze aziendali e webinar, i corsi sono fruibili - nell’arco di 
12 mesi - attraverso una piattaforma e-learning di Federica Web Learning-Università di Napoli Federico II, che 
permette di partecipare ad attività formative flessibili e compatibili con le esigenze lavorative e personali. Il sito 
web smartexportacademy.it contiene tutte le news aggiornate sui sei percorsi formativi.  
Per ulteriori informazioni: info@smartexportacademy.it. 
 

Su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale, nel quadro delle 
strategie promanate dalla Cabina di Regia per 
l’internazionalizzazione, l’Agenzia ICE, SACE e 
SIMEST hanno realizzato export.gov.it, un nuovo 
strumento dedicato alle imprese italiane per 
orientarsi nel mondo dell’export e accedere più 
agevolmente a tutti i servizi di supporto per 
l’internazionalizzazione d’impresa. 
Il portale pubblico di accesso ai servizi per 
l’export, nazionali e regionali consente alle imprese 
di potersi orientare con pochi click verso le iniziative 
e gli strumenti formativi e informativi messi a 
disposizione dalla Farnesina, dall’Agenzia ICE, da 
SACE e da SIMEST (e nel prossimo futuro anche da 

Regioni e Camere di Commercio) per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai mercati 
internazionali. Lo strumento è pensato sia per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente 
all’estero ma intende dare una spinta in più alla propria attività. Sul nuovo sito le imprese italiano possono 
trovare tutte le informazioni su finanziamenti agevolati, accesso alle linee di credito, risoluzione delle 
controversie e recupero crediti, il punto sulle gare internazionali e le iniziative di promozione del Made in Italy. 
 
 

 
 
E’ online il sito www.madeinitaly.gov.it,  che punta a diventare la vetrina dell'Italia nel mondo, attraverso 
contenuti video emozionali con cui i visitatori stranieri potranno scoprire i punti di forza della nostra manifattura 
e del nostro territorio, nonché la tradizione, l'eccellenza e la bellezza che gli imprenditori italiani sanno 
esprimere. Ma si potrà anche accedere alle vetrine dedicate al Made in Italy dai principali marketplace 
mondiali, frutto dei 28 accordi già realizzati dall’Agenzia ICE per settemila PMI esportatrici in 190 Paesi. 
L'iniziativa nasce a seguito di un accordo tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, 
l’Agenzia ICE e la Regione Emilia-Romagna che mira a sostenere il Made in Italy anche nella la filiera 
automotive della Motor Valley. MadeinItaly.gov.it, vetrina del Made in Italy nel mondo creato dal MAECI e 
dall’ICE è stato infatti lanciato per la prima volta in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Imola. 
È un ulteriore strumento messo a disposizione delle istituzioni italiane con l'obiettivo di aiutare la rapida ripresa 
delle nostre imprese.  
 

https://www.smartexportacademy.it/
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