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

INDICATORI DI SVILUPPO SOSTENIBILE RAGIUNTI DALLA SLOVENIA NEL 2016 
L’Ufficio sloveno per la statistica ha pubblicato a fine dicembre 2017 i 17 indicatori di sviluppo sostenibile 
raggiunti dalla Slovenia nel 2016, secondo quanto previsto dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
sottoscritta a settembre 2015 al Vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. L’Agenda combina tre 
dimensioni dello sviluppo sostenibile: quello economico, sociale e ambientale, intrecciate da 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile (“Sustainabile Development Goals” - SDG). L'Agenda 2030 è universale e i suoi obiettivi 
dovrebbero essere raggiunti entro il 2030 da tutti i Paesi membri dell’ONU e dovrebbero stimolare e 
promuovere azioni in aree di importanza critica per l'umanità e per il pianeta (5P: persone, pianeta, 
prosperità, pace e partnership). 
 

Di seguito i risultati della Slovenia: 
 

PERSONE – Porre fine alla povertà e alla fame in tutte le forme e garantire dignità ed eguaglianza 

 

• Nel 2016 il tasso di rischio di povertà in Slovenia è stato del 13,9%. Ciò significa che circa 280.000 
persone hanno vissuto al di sotto della soglia del rischio di povertà. 

• Nel 2014, il 36,4% della popolazione adulta era sovrappeso e il 18,6% obesa. 

• Nel 2016, il 64% delle persone hanno percepito le proprie condizioni di salute come molto buone o 
buone, il 26% come medie e il 10% come cattive o molto cattive. 

• Nel 2016, il 44,2% della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni aveva un'istruzione terziaria. 

• Nel primo trimestre del 2017, la quota delle donne tra i parlamentari nell’Assemblea nazionale era 
del 26,9%. 

 
PIANETA – Proteggi le risorse naturali e il clima del nostro pianeta per le generazioni future 

 

• Nel 2015, il 57,6% della popolazione in Slovenia era collegata ad impianti di trattamento/depurazione 
municipale. 

• Nel 2016, il tasso di riciclaggio dei rifiuti non minerali era del 79,8% e il tasso di deposito in discarica 
ha raggiunto il 4,4% del totale dei rifiuti trattati. 

• La Slovenia ha ridotto nel periodo 1986-2015 le emissioni di gas effetto serra del 17,4%. 

• Nel 2016, la quota di acque di balneazione interne (esempio nei laghi, fiumi) di eccellente qualità è 
stata del 53,8% e la quota di acque di balneazione marine con un'eccellente qualità era del 100%. 

• Nel 2016, l'area boschiva rappresentava il 58,3% della superficie totale. 
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PROSPERITA’ – Garantire una vita prospera e soddisfacente in armonia con la natura 

 

• Nel 2016, la quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia in Slovenia è stata del 
21,3%. 

• Nel 2016, il tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni è stato del 70,1%. 

• Nel 2015, la spesa interna lorda per ricerca e sviluppo ha rappresentato il 2,2% del PIL. 

• Nel 2016, il PIL pro capite sloveno è stato inferiore del 17% rispetto alla media dell'UE-28. 

• Nel 2014, la popolazione urbana slovena è stata in media esposta a 22,5 microgrammi di PM10 per 
metro cubo. 

 

PACE – Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive 

 

• Nel 2016, il 9% della popolazione in Slovenia ha avuto problemi di criminalità, violenza o atti di 
vandalismo nell'area in cui vive. 

 

PARTNERSHIP – Attuare l'agenda attraverso una solida partnership globale 

 

• Nel 2016, la Slovenia ha speso lo 0,19% del suo reddito nazionale lordo per l'assistenza ufficiale allo 
sviluppo. 

 
 
Fonte: Ufficio Sloveno di statistica - http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/7145  

 

http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/7145
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ECONOMIA 
 

PREVISIONI OCSE 
L’organizzazione economica internazionale ha migliorato, al rialzo, le previsioni di crescita per la Slovenia nel 
2017, elevandole dal 3,8% al 4,9%; l’outlook per il prossimo anno è del 4,3%. L’OCSE evidenzia che la 
crescita è trainata soprattutto dalle esportazioni, dal consumo interno e dagli investimenti. Lubiana dovrebbe 
intraprendere passi più decisi nella politica fiscale, rafforzando altresì gli sforzi nel campo della 
privatizzazione. Sebbene il sistema bancario abbia superato la crisi con successo, i bassi tassi di interesse 
rappresentano un rischio per il futuro. 
Data pubblicazione: 03/12/2017 

 

CRESCITA ECONOMICA E OCCUPAZIONE 

Secondo i dati dell’Ufficio di statistica, nel terzo trimestre di quest’anno il PIL è 
stato del 4,5% più alto rispetto allo stesso periodo del 2016. Alla crescita 
hanno contribuito soprattutto le esportazioni, che sono aumentate del 12% 
rispetto al terzo trimestre dell’anno scorso. Il surplus nell’interscambio ha 
raggiunto il valore più alto dal 1995 (anno dal quale vengono raccolti tali dati), 
sebbene nel contempo siano cresciute anche le importazioni (+10,7%). In 
aumento anche il consumo interno (+2,4%) nonostante un certo rallentamento 
che gli osservatori economici sottolineano come inversione di tendenza. 
Sempre nel terzo trimestre di quest’anno l’Ufficio nazionale di statistica ha 
comunicato che la percentuale dei disoccupati nel Paese, secondo i criteri ILO  

(Organizzazione Internazionale del Lavoro), è stata del 6,3%, la più bassa negli ultimi otto anni; rispetto allo 
stesso periodo del 2016 è diminuita del 10,4%. Il 43% dei disoccupati sono uomini ed il 57% donne. 
Data pubblicazione: 03/12/2017 
 
INDAGINE EURO PLUS MONITOR 
Secondo l’indagine Euro Plus Monitor, condotta dal Lisbon Council e dalla 
banca tedesca Berenberg, la Slovenia ha la 15a più “sana” economia fra 
gli Stati dell’Unione. Rispetto all’anno scorso ha guadagnato una 
posizione. Al riguardo, i ricercatori hanno definito quattro pilastri: i 
potenziali di crescita (dove la Slovenia ha ottenuto un voto di 6,2 rispetto 
al 5,9 dell’anno scorso), la competitività (5,9 contro il 5,7), la sostenibilità 
fiscale (6,0 contro il 6,1) e l’elasticità economica (7,0 contro il 6,7 del 
2016). 
Data pubblicazione: 03/12/2017 

 

RAPPORTO BERS 

Nel Transition Report 2017-2018, la Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS) raccomanda alla Slovenia di migliorare la gestione 
aziendale e di accelerare la privatizzazione delle società controllate dallo 
Stato. Fra le priorità indicate, oltre alla predisposizione delle riforme per 
migliorare la competitività, c'è la riduzione dei debiti delle piccole e medie 
imprese (PMI). Sebbene i crediti in sofferenza siano diminuiti, in generale, dal 
18% nel 2013 al 5% nel 2016, restano alti per le PMI (13,4%). Finora 
l’attenzione, anche da parte del regolatore, era concentrata sulle grandi 
società, trascurando l’importante ruolo della piccola e media imprenditoria per l’economia del Paese. 
Data pubblicazione: 04/12/2017 
 

IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Anche se il governo ha aumentato quest’anno l’aliquota dell’imposta 
sulle attività produttive (elevandola dal 17% al 19%), la Slovenia – in 
confronto con altre realtà europee – si trova ancora fra i Paesi UE in cui 
l'imposta rimane relativamente bassa. Negli ultimi 10 anni l’aliquota in 
questione in Slovenia è spesso cambiata: da un massimo del 25% nel 
2006 ad un minimo del 17% negli ultimi anni. L’Eurodad si attende in 
futuro una diminuzione anche perché il trend, in generale, è di un 
abbassamento. Data pubblicazione: 06/12/2017 

 
 

Foto: https://councillibrary.wordpress.com 
 

Foto: it.nextnews.com 

Foto: www.agi.it 

Foto: svetkapitala.delo.si 
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IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
Secondo i dati dell’ufficio nazionale di statistica, ad ottobre le esportazioni e le importazioni slovene sono 
cresciute rispettivamente del 20,6% e del 17,3% rispetto all’ottobre 2016. In assoluto, ottobre è stato il mese 
in cui il valore delle esportazioni è stato il più alto rispetto agli altri mesi del corrente anno; dal punto di vista 
delle importazioni è risultato invece al secondo posto. La Slovenia ha realizzato negli Stati UE il 76,4% di 
tutte le esportazioni e l’80,4% di tutte le importazioni. In crescita anche le merci nei e dai Paesi extra-UE: su 
base annuale l’export è aumentato del 14,8%, mentre l’import del 29,7%. 
Data pubblicazione: 12/12/2017 
 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 

L’ufficio nazionale di statistica ha comunicato che ad ottobre la produzione 
industriale è cresciuta del 10,8% su base annuale. Rispetto all’ottobre 2016 è 
aumentata soprattutto l’attività manifatturiera (+11,1%), mentre la produzione 
di energia elettrica e del gas del 9,5%; una contrazione è stata registrata 
invece nel settore minerario (-9,8%). 
Data pubblicazione: 12/12/2017 
 
 

 

SVILUPPI DEL SISTEMA BANCARIO SLOVENO 

La stampa ripropone gli sviluppi nel settore bancario sloveno degli ultimi anni che hanno influito sullo stato 
finanziario e più in generale sull’economia del Paese. Partendo dal “fatidico” 12 dicembre 2013, quando il 
governatore della Banca centrale slovena comunicò l’ammontare del buco nelle principali banche slovene 
(4,8 miliardi di euro), il sistema è notevolmente cambiato; se quattro anni fa era sull’orlo della bancarotta, 
oggi è più stabile, con circa 340 milioni di utili al netto delle imposte. Nel frattempo sono però diminuiti gli 
asset bancari (da 42,7 a 37,3 miliardi di euro) e le banche sono state in parte privatizzate. Dopo la vendita 
della seconda banca del Paese, la NKBM, acquistata dal fondo Apollo e dalla BERS, per l’inizio dell’anno 
prossimo è previsto l’avvio dei procedimenti di vendita dell’Abanka. Il governo si è impegnato anche per la 
vendita del pacchetto di maggioranza della NLB. Tutto questo è conseguenza della ricapitalizzazione, 
avvenuta principalmente nel dicembre 2013 con il benestare di Bruxelles, affiancata dalla cancellazione dei 
titoli subordinati e dal trasferimento di crediti a rischio alla Bank Assets Management Company (BAMC o 
“bad bank”), costituita appositamente per il salvataggio. Ancora oggi, dopo quattro anni, gli economisti non 
hanno un’opinione unica sull'operazione, dividendosi tra quanti affermano che sia stato destinato almeno 1,5 
miliardi oltre il necessario e quanti sostengono che l'importante è ora trarre il giusto profitto dalla vendita 
delle banche risanate, recuperando così l'investimento pubblico del 2013. In questo contesto, durante il 
“question time” di ieri in Parlamento, il Primo Ministro Miro Cerar ha dichiarato che il suo governo sta 
cercando di modificare a Bruxelles i contenuti degli impegni sulla 
vendita del pacchetto di maggioranza della NLB a causa del peso che la 
questione pendente dei depositi dei risparmiatori croati potrebbe avere 
sul prezzo di vendita, nella misura di 350-400 milioni di euro, che 
ricadrebbe nuovamente sui contribuenti. Alcuni giorni fa, nel suo primo 
commento pubblico sulla NLB, il Commissario europeo per la 
concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato che va rispettato 
l’impegno del governo sloveno di vendere il 75% - 1 delle azioni del 
principale istituto bancario del Paese. La Signora Vestager non si è 
espressa in merito alla proposta slovena di individuare un tecnico 
indipendente per la gestione del gruppo bancario.  
Data pubblicazione: 12/12/2017 
 
RISPARMI DELLE FAMIGLIE 
Basandosi sui dati della Banca centrale slovena, la stampa finanziaria evidenzia che gli sloveni detengono 
nelle banche 17,3 miliardi di euro, un miliardo in più rispetto ad un anno fa ed un terzo in più in confronto con 
il 2008. L’aumento è connesso principalmente alla crescita dei redditi delle famiglie, che nel 2016 ha 
superato la media europea (1,9%); rispetto ad un anno prima gli introiti delle famiglie, al lordo delle imposte, 
si sono incrementati del 4,6%. Se è vero che le famiglie slovene sono fra le più parsimoniose in Europa, è 
vero anche che il denaro nelle banche, ad un tasso di interesse vicino allo zero, in quanto non investito è da 
considerarsi capitale inutilizzato. Secondo un'indagine della banca olandese ING secondo le famiglie 
tedesche hanno in portafoglio, in proporzione, una quantità di azioni tre volte superiore a quelle slovene; al 
riguardo va tenuto conto che i tedeschi sono considerati come un popolo di risparmiatori “conservatori”. La 

Foto: www.delo.si 

Foto: www.finance.si 
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conclusione è che gli sloveni risparmiano nella stessa misura dei popoli più ricchi, ma non in maniera 
altrettanto intelligente. Data pubblicazione: 14/12/2017 
 
LEGGE SULLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI 

L’Assemblea nazionale ha approvato ieri la nuova legge sulla valutazione 
degli immobili, quale base tecnica per la tassazione degli immobili. I partiti 
della maggioranza ritengono che con essa saranno eliminate le 
incongruenze della vigente normativa in parola, segnalate dalla Corte 
costituzionale. Per contro, la principale formazione d’opposizione, il Partito 
democratico/SDS, ha annunciato che si rivolgerà alla stessa corte per la 
verifica della costituzionalità. A giudizio dell’SDS, la legge testé approvata 
contiene i presupposti per una tassazione più alta degli immobili. 
Data pubblicazione: 15/12/2017 

 

 

ESPORTAZIONI SLOVENE 
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, ripresi da Finance, nei primi otto mesi di quest’anno l’Italia, 
con una quota dell’11,43%, continua ad essere al secondo posto fra i Paesi nei quali vengono esportate le 
merci slovene. L’Italia è preceduta dalla Germania (20,63%), ma si trova davanti alla Croazia (8,18%), 
all’Austria (7,88%) ed alla Francia (5,28%). Fra i Paesi extra-UE, gli Stati Uniti detengono una quota 
dell’1,96% e la Cina dell’1,16%. 
Data pubblicazione: 15/12/2017 
 
DANNI ALLE FORESTE 

Sono di gravi le conseguenze dei danni alle foreste a seguito del 
maltempo all’inizio di questa settimana. Ad essere colpita è soprattutto la 
parte nord e quella sudorientale del Paese, dove molte famiglie 
continuano ad essere senza corrente elettrica. Secondo i primi dati, 
raccolti dall’Ente per le foreste, il fortissimo vento ha danneggiato nel 
Paese circa mezzo milioni di metri cubi di legno. La testata paragona i 
danni con il gelicidio del febbraio 2014. Gli esperti ritengono che, qualora 
non verranno rimossi in tempo gli alberi danneggiati, esiste il forte 
pericolo dell’espandersi del targo del fusto, che nel 2014 ha provocato 
ulteriori danni nei boschi già colpiti. Data pubblicazione: 15/12/2017 

 
ARTICOLI ALIMENTARI DALLA CROAZIA 
Secondo alcuni osservatori, la Slovenia starebbe importando dalla Croazia quantità di carni otto volte 
maggiori rispetto a cinque anni fa; la quantità del latte, dei prodotti caseari e delle uova importate dal Paese 
vicino è quadruplicata, mentre quella delle verdure triplicata. Ad influire sul trend, l'adesione croata all'UE e 
l'acquisizione di importanti società alimentari slovene da parte di acquirenti croati: la catena alimentare 
Mercator, la Žito (prodotti a base di cereali) e la Droga Kolinska (commercio di generi alimentari). L’Agrokor 
non ha mai nascosto di avvalersi della Mercator per la commercializzazione di prodotti croati in Slovenia, 
sebbene il numero dei fornitori sloveni non sia diminuito. 
Data pubblicazione: 19/12/2017 

 
VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE AD OTTOBRE 2017 
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, il 
valore dei lavori di costruzione realizzati ad ottobre 2017 è aumentato 
dell'8,6% rispetto al mese precedente mentre, rispetto ad ottobre 2016, è 
aumentato del 29,5%. I primi dieci mesi 2017 hanno registrato un 
aumento del valore dei lavori di costruzione del 16,1% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. 
Data pubblicazione: 27/12/2017 
 
ANNO RECORD PER IL TURISMO SLOVENO 
Gli incassi derivanti dal turismo da gennaio a novembre 2017 ammontano a più di 4,4 milioni e 11,3 milioni 
da pernottamenti, con 2 un incremento del 14% sugli incassi e dell’11% sui pernottamenti rispetto all’anno 
passato. Data pubblicazione: 28/12/2017 
 

Foto: www.dnevnik.si 

Foto: www.mkgp.gov.si 

Foto: www.gradbenistvo.finance.si 
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PIL 
Oggi l’Istituto nazionale di statistica pubblicherà i dati sul debito e il deficit nel terzo 
trimestre. Nel secondo trimestre la Slovenia ha generato un surplus finanziario, ma 
nell’intero 2017 il bilancio pubblico continuerà a registrare un deficit che non 
dovrebbe superare lo 0,8 per cento del PIL (nel 2015 il deficit pubblico era al di 
sotto del 3% del PIL, nel 2016 era sceso all'1,9% del PIL). 
Data pubblicazione: 29/12/2017 
 
LA MAGGIOR PARTE DELLE BLUE CHIPS CHIUDE IN RIALZO 

Ieri l'indice SBI TOP della borsa di Lubiana ha chiuso in rialzo dello 0,35%, a 
796,37 punti. L'unico titolo principale a perdere terreno (-0,34% a EUR 29,70) 
è stato quello dell'operatore portuale Luka Koper dopo che il CdA era stato 
sfiduciato. La casa farmaceutica Krka (+ 0,18% a EUR 57) ha contribuito per 
2,46 milioni di euro ai 2,78 milioni di euro del volume totale di scambi. 
Data pubblicazione: 29/12/2017 
 
 

 
 
POLITICA 

 
INCONTRO CERAR-LI KEQIANG 

A conclusione del vertice del Gruppo dei 16 Paesi dell’Europa 
centroorientale e la Cina (16+1), giovedì a Budapest, il Primo Ministro Miro 
Cerar si è incontrato con il Premier cinese Li Keqiang. I due interlocutori 
hanno incentrato i colloqui sull’approfondimento delle relazioni bilaterali, in 
primo luogo su alcune nuove opportunità di cooperazione, quali l’aviazione 
civile, i collegamenti aerei diretti fra la Cina e la Slovenia, gli investimenti 
nell’aeronautica, l’industria automobilistica, la tecnologia avanzata, 
l’agricoltura ed il turismo. Il Premier cinese ha dato il sostegno all’iniziativa 
slovena di istituire la giornata mondiale delle api. 
Data pubblicazione: 03/12/2017 

 
ERJAVEC A BUDAPEST 

Il Ministro degli Esteri Karl Erjavec ha partecipato ieri, nella capitale ungherese, alla 
riunione ministeriale del Gruppo di Višegrad, alla quale, oltre agli omologhi dei quattro 
Stati aderenti (Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia), hanno preso parte 
anche i ministri di Serbia, Croazia, Grecia, Romania e Bulgaria). I temi principali dei lavori 
sono stati il futuro e l’allargamento dell’UE e la sicurezza energetica. Nel suo intervento, 
Erjavec ha fatto presente che Lubiana rimane un assertore dell’allargamento dell’UE 
verso i Balcani occidentali e che le prospettive europee non hanno un’alternativa. In 
merito alla sicurezza energetica, il Ministro ha evidenziato gli sforzi per diversificare le 
fonti energetiche ed il ruolo dell’agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali 
dell'energia (ACER), che ha sede in Slovenia. Data pubblicazione: 05/12/2017 
 
BILANCI DI STATO 2018-2019 
L’Assemblea nazionale ha confermato la legge sull’attuazione dei Bilanci di Stato per i prossimi due anni, 
sulla quale il Consiglio di Stato, dopo l’approvazione da parte della camera bassa, lo scorso mese, aveva 
posto il veto sospensivo non essendo d’accordo sull’ammontare dei finanziamenti per i comuni. 
Data pubblicazione: 05/12/2017 

 
POLITICA AGRICOLA COMUNE 
Il Ministro sloveno dell’Agricoltura, Dejan Židan, durante la discussione sulla 
Politica agricola comune (PAC), ieri al Consiglio Agricoltura e Pesca a Bruxelles, 
ha espresso la posizione negativa di Lubiana ad un eventuale ri-
nazionalizzazione della politica agricola che graverebbe sui bilanci statali 
conducendo alla frantumazione dell’UE. 
Data pubblicazione: 12/12/2017 

 

Foto: www.diplomatic-corporate-services.si 

Foto: www.dnevnik.si 

Foto: www.vlada.si 

Foto: www.mzz.gov.si 

Foto: www.delo.si 
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NOVA LJUBLJANSKA BANKA 

Poco prima dell’inizio del Consiglio Europeo, ieri a Bruxelles, il Primo 
Ministro Cerar ha annunciato che il governo sloveno la prossima 
settimana chiederà ufficialmente la modifica degli impegni connessi con la 
privatizzazione della NLB. L’Esecutivo proporrà che il procedimento di 
vendita inizi nel 2018 per concludersi nel 2019 (secondo i vigenti impegni 
doveva avvenire già quest’anno con la vendita del 50% ed il prossimo 
anno del 25% - 1 azione). Cerar ha dichiarato che al riguardo ha discusso, 
ma brevemente ed in maniera “generica”, con il Commissario europeo per 
la concorrenza Margrethe Vestager, incontrata durante la riunione ALDE, 
alla quale aderiscono entrambi i partiti di cui fanno parte.  
Data pubblicazione: 15/12/2017 
 
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO 

Il sondaggio commissionato dal Dnevnik e da TV Slovenia conferma al 
primo posto il Partito democratico/SDS, con il 12,9% dei consensi, davanti 
ai Social-democratici/SD (11,9%), l’SMC (8%), il DeSUS (6,3%), la Lista 
Marjan Sarec (5,5%), Sinistra (5,1%) e Nuova Slovenia/NSi (4,2%). Gli 
indecisi sono stati il 29,6%, mentre l’11,5% degli intervistati ha dichiarato 
che non si recherebbe a votare. Fra i politici riscuote maggiore popolarità 
il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, davanti a Marjan Sarec e il 
commissario europeo Violeta Bulc. 
Data pubblicazione: 18/12/2017 

 

SICUREZZA NUCLEARE 
La Commissione Europea ha aperto nei confronti di Lubiana una procedura d’infrazione per il mancato 
recepimento della direttiva europea che prevede la definizione di un quadro giuridico sulla sicurezza 
nucleare per gli impianti atomici. Il Ministero sloveno dell’Ambiente ha risposto che la trasposizione della 
normativa nell’ordinamento giuridico è stata quasi completata poiché, dopo l’approvazione della nuova legge 
sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare, martedì scorso in Parlamento, manca 
solamente la relativa notifica sull’adempimento degli obblighi. 
Data pubblicazione: 18/12/2017 
 
GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Il Capo dello Stato Borut Pahor, rieletto alle scorse elezioni presidenziali, 
venerdì 22 dicembre ha prestato giuramento davanti all’Assemblea 
nazionale. Alla sessione solenne, a cui hanno partecipato anche personalità 
della vita pubblica ed il corpo diplomatico, è seguita la celebrazione in 
occasione della Giornata dell’indipendenza e dell’unità (26 dicembre) con 
discorso tenuto dal Premier Miro Cerar. Il nuovo mandato quinquennale del 
Presidente Pahor decorre da sabato. 
Data pubblicazione: 28 Data pubblicazione: 27/12/2017 

 
 
 
IMPRESE 
 

PRIVATIZZAZIONE NLB 
A seguito del quarto incontro con il Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager, mercoledì 
a Bruxelles, la Ministra slovena delle Finanze Mateja Vraničar Erman ha dichiarato che le due parti hanno 
tracciato il percorso per giungere ad un compromesso sulla privatizzazione della principale banca slovena. Il 
compromesso, fermo restando l’impegno di vendere la banca nella misura del 75%, potrebbe consistere nel 
miglioramento della gestione aziendale NLB in connessione con un rinvio dei tempi entro i quali verrebbe 
venduto il pacchetto di maggioranza della banca. A tal fine la Ministra ha proposto che la banca venga 
amministrata da un tecnico indipendente “a nome e per conto dello Stato”, da individuare attraverso un 
bando internazionale per essere poi avallata dalla Commissione Europea, dal governo sloveno e dal 
regolatore (la BCE). Data pubblicazione: 03/12/2017 

 

Foto: https://siol.net 

Foto: www.primorske.si      

Foto: reporter.si  
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KOLEKTOR 

La slovena Kolektor (tecnologia avanzata) ha acquisito il gruppo italiano 
per la progettazione, costruzione e collaudo di moduli elettronici Microtel 
Group, con sede a Inzago (Milano). Non è noto il prezzo d’acquisto del 
gruppo il cui fatturato annuo è di 45 milioni annui. La società slovena si 
prefigge di raggiungere entro il 2020 un fatturato di quasi 1 miliardo di 
euro. 
Data pubblicazione: 03/12/2017 

 
 

 

AEROPORTO DI MARIBOR 

A seguito della firma del preaccordo, per 660 milioni di euro, fra il proprietario della società Aerodrom 
Maribor, la SHS Aviatic, e la società edilizia China State Construction Engineering Corporation, per 
l’ampliamento dell’attuale aeroporto della seconda città del Paese (avvenuta una settimana fa a Budapest, 
durante il vertice del Gruppo dei 16 Paesi dell’Europa centro-orientale e la Cina), il Ministro sloveno per lo 
Sviluppo economico e la Tecnologia, Zdravko Počivalšek, ha precisato 
che il documento in parola non coinvolge lo Stato, proprietario 
dell’infrastruttura aeroportuale. Al riguardo, il Ministro delle Infrastrutture 
Peter Gašperšič, ha dichiarato che il suo ministero non è stato 
informato della firma. Il Comune di Maribor, che ha avuto un ruolo nella 
firma del preaccordo, ha espresso stupore, affermando che i due 
ministeri erano stati informati per tempo; pertanto il sindaco ha chiesto 
una riunione, quanto prima, fra le parti coinvolte. 
Data pubblicazione: 04/12/2017 

 

PIPISTREL 

La società Pipistrel ha costituito in Cina, assieme al suo partner locale (la Sino Group), una nuova società 
comune, la Pipistrel Asia Pacific General Aviation Technology Co. Ltd., per la produzione di aerei ultraleggeri 
Alpha Electro e Panthera Hybrid per il mercato cinese ed altri 11 mercati vicini. Secondo quanto dichiarato 

dal direttore e comproprietario della Pipistrel, Ivo Boscarol, questi avrà 
il 51%, mentre il partner cinese il 49% della società. La Sino Group 
assicurerà un’iniezione di capitale necessaria per la realizzazione del 
progetto. La nuova società sarà d’ora in poi rappresentante generale 
ufficiale della Pipistrel per la Cina, impegnandosi inoltre a costruire 
nella città di Jurong (dove è stata registrata) un nuovo aeroporto mei 
prossimi due anni. Data pubblicazione: 05/12/2017 

 
 

 

 
STRATEGIA DELLA SOCIETÀ LONGEVA 
Secondo un approfondimento stampa, numerose imprese slovene hanno difficoltà nel reperire manodopera. 
Nei prossimi anni questo diventerà ancora più difficile a causa dell’aumento del numero delle persone di età 
superiore ai 65 anni (che nel 2016 rappresentavano il 18,4% della popolazione, mentre nel 2030, secondo i 
ritmi di crescita attuali, potrebbero salire al 24,8%) e della diminuzione della popolazione attiva. I 
cambiamenti demografici, oltre all’automatizzazione, influiranno fortemente sulla crescita economica e, 
conseguentemente, sulla qualità della vita. A confermarlo è stato anche il direttore dell’Ufficio governativo per 
le analisi macro-economiche e lo sviluppo/IMAD, Boštjan Vasle, il quale – durante il congresso 
dell’Associazione degli imprenditori – ha presentato i punti nodali della Strategia della società longeva, 
approvato recentemente dal governo: per assicurare una quantità sufficiente di forza lavoro è necessario 
modificare il sistema di istruzione, adeguandolo alle esigenze del mercato del lavoro. Al riguardo sarà 
cruciale procedere anche alla formazione dei lavoratori, alla revisione del sistema di protezione sociale, 
nonché alla riforma delle pensioni, anche per scongiurare che le persone con età superiore ai 65 anni, date 
le pensioni relativamente basse, vengano relegate ai margini della società. 
Data pubblicazione: 06/12/2017 
 
 
 
 

Foto: www.delo.si 

Foto: www.finance.si 

Foto: https://siol.net 
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UTILI NETTI DELLE BANCHE 

Nei primi nove mesi di quest’anno gli utili netti delle banche operanti in Slovenia 
sono cresciuti del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; gli utili ante 
imposte sono aumentati invece del 10,4%. La causa principale di questo 
positivo andamento è la diminuzione degli oneri connessi alla svalutazione degli 
assets e alle provisions. 
Data pubblicazione: 06/12/2017 

 
 

 

REVOZ 

Si chiama I feel Slovenia la Clio destinata per il mercato sloveno che viene 
prodotta nello stabilimento Revoz di Novo Mesto. Oltre alla Clio della quarta 
generazione si aggiungerà alla Twingo, alla Smart forfour ed alla Smart forfour 
elettrica, parimenti assemblate nella fabbrica Renault. Secondo il Delo, 
quest’anno la Revoz produrrà circa 190.000 veicoli; per il prossimo anno si 
prevede che saranno sfondate le 200.000 unità. La Clio è il veicolo più diffuso 
in Slovenia. Data pubblicazione: 07/12/2017 

 

ATTACCO CIBERNETICO 
Nelle prime pagine dei giornali vi è l'attacco cibernetico che ha colpito la 
società lubianese NiceHash, operante nel campo delle criptovalute. Dalla 
cassaforte web si sarebbero dileguati 4.700 bitcoin del valore di circa 56 
milioni di euro. Diversi media parlano di “rapina del secolo”, anche perché 
fra coloro che hanno subito danni vi sarebbero molti clienti dall’estero. La 
polizia slovena ha avviato un’inchiesta in collaborazione con le polizie di 
altri Paesi. Data pubblicazione: 08/12/2017 

 
 

GORENJSKA BANKA 
Secondo indiscrezioni, raccolte dalla stampa, il CdA della finanziaria Sava (proprietaria di maggioranza della 
Gorenjska banka) avrebbe approvato l'offerta presentata dall'imprenditore serbo Miodrag Kostić per 
l'acquisizione del pacchetto di maggioranza dell'istituto bancario di Kranj. Kostić detiene attualmente già il 
21% della banca, presente sul mercato sloveno con una quota attorno al 4%. La decisione finale per 
l'operazione di vendita sarà presa dai restanti azionisti della banca, a cominciare dalla Superholding di stato 
SDH. Non è noto il prezzo d'acquisto e la stampa finanziaria suppone che non sia inferiore al prezzo minimo, 
cioè di 298 euro per azione. Data pubblicazione: 14/12/2017 

 

ADRIA AIRWAYS 

La compagnia aerea slovena Adria Airways non ha commentato la notizia sul 
fallimento della svizzera Darwin Airline, acquistata a luglio. Allora la compagnia 
slovena rilevò il 99,1% delle azioni Darwin Airline, che opera con il nome di 
Etihad Regional e appartiene al gruppo Etihad Ailine. 
Data pubblicazione: 14/12/2017 

 
PIPISTREL 
L’agenzia britannica per l’aviazione civile (CAA) ha concesso un nuovo certificato alla società Pipistrel 
(produzione di aerei ultraleggeri); con esso viene attestato l’adempimento ai più alti standard di design e 
produzione dei velivoli in parola per il mercato britannico. Il Ministero sloveno degli Esteri, che ha diffuso la 
notizia, ha evidenziato che il certificato viene concesso solamente a pochissime imprese non britanniche. 
Data pubblicazione: 15/12/2017 
 
PORTO DI CAPODISTRIA 

Il Ministero delle Infrastrutture ha smentito il quotidiano Primorske novice, 
secondo il quale un eventuale investimento da parte dello Stato ungherese nel 
porto di Capodistria comporterebbe la modifica del contratto di concessione con 
l’azienda Luka Koper che gestisce lo scalo marittimo, per includere il nuovo 
partner in cambio di aiuto nell'upgrade del doppio binario. 
Data pubblicazione: 18/12/2017 

 

Foto: www.stat.si 

Foto: www.rtvslo.si 

Foto: www.exyuaviation.com 

Foto: www.rcm.si 

Foto: www.delo.si 
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PORTO DI CAPODISTRIA 
Il 28/12/2017 l’assemblea generale dei soci dell’operatore portuale Luka Koper ha dato il proprio voto di 
sfiducia al CdA con una maggioranza del 99% a sfavore. I supervisori oggi faranno sciogliere il CdA attuale.  
Data pubblicazione: 29/12/2017 
 
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 

FINANZIAMENTI PER IL SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 

La Commissione Europea ha deciso di stanziare dai cd. fondi Cef 109 milioni di euro a favore del secondo 
binario Capodistria-Divaccia. Questi si aggiungeranno ai 44 milioni di euro per i lavori preparatori ed agli 80 
milioni provenienti dai fondi di coesione, parimenti promessi da Bruxelles. In tal modo, ha dichiarato giovedì il 
Segretario di Stato alle Infrastrutture, Jure Leben, la Slovenia è 
vicina ai 250 milioni che aveva pianificato di reperire dai 
finanziamenti europei. Per ora però non potrà ancora attingere 
a questi fondi in quanto la legge sul secondo binario non è 
ancora entrata in vigore. Infatti i promotori del referendum 
contro la costruzione dell’opera in questione, subito dopo la 
pubblicazione dei risultati, a fine settembre, hanno presentato 
ricorso in sede giudiziaria per cui la questione è attualmente in 
mano delle autorità competenti. A giudizio di Leben, questo 
comporta un danno per il Paese. Si prevede comunque che il 
bando per la realizzazione dei lavori principali dell’infrastruttura 
venga pubblicato l’anno prossimo. 
Data pubblicazione: 03/12/2017 

 

PROGETTI TRANSFRONTALIERI 
Sulla piazza comune fra Gorizia e Nova Gorica sono stati avviati ieri due progetti dell’Investimento 
Territoriale Integrato (ITI) promossi dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), comprendente 
i comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba. Si tratta del 
“Parco transfrontaliero Isonzo-Soča”, che prevede la realizzazione di 
una rete transfrontaliera di percorsi ciclabili e pedonali, e del “Salute-
Zdravstvo - Costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri”, 
finanziati dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014 - 2020. 
Nell’occasione si è svolto un dibattito dal titolo “Il Libro Bianco sul 
Futuro dell’Europa: quali impatti avranno i futuri scenari sulle politiche 
transfrontaliere?” con relatore principale il Presidente sloveno della 
Repubblica Borut Pahor. 
Data pubblicazione: 03/12/2017 

 

SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
L’impresa slovena Kolektor CPG e la partner bosniaca Euroasfalt sono state scelte per la realizzazione dei 
lavori preparatori del secondo binario fra lo scalo capodistriano e Divaccia. Rispetto agli altri 14 concorrenti 
hanno presentato l’offerta più bassa (14,5 milioni di euro); entrambe sono attualmente impegnate nella 
costruzione della tratta autostradale fra Gruškovje e Draženci, nel nord-est del Paese. Gli osservatori 
evidenziano che i lavori non potranno iniziare fra breve in quanto la legge sul secondo binario – a causa di 
un ricorso da parte dei promotori del relativo referendum – non è entrata ancora in vigore. Pertanto non 
possono essere prelevati i cofinanziamenti europei per la messa in opera dell’infrastruttura. 
Data pubblicazione: 07/12/2017 
APPALTI PUBBLICI: PROCEDURA NEI CONFRONTI DI LUBIANA 
La Commissione Europea ha deciso di deferire alla Corte di giustizia 
dell'UE quattro Paesi, fra cui la Slovenia, per non avere notificato il 
pieno recepimento nel loro ordinamento interno delle norme UE sugli 
appalti pubblici e sulle concessioni. La Commissione chiederà alla 
Corte di applicare nei confronti di Lubiana una penalità di mora 
giornaliera di quasi 9.000 euro fino a quando la normativa non sarà 
pienamente recepita. 
Data pubblicazione: 08/12/2017 

 

Foto: ilpiccolo.gelocal.it 

Foto: www.regione.vda.it 

Foto: www.delo.si 
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SECONDO TRAFORO AUTOSTRADALE DELLE CARAVANCHE 

La società autostrade (DARS) ha pubblicato venerdì il tender 
pubblico per la costruzione del secondo traforo autostradale che 
collegherà la Slovenia e l’Austria accanto a quello attuale, nei pressi 
di Jesenice (cd. traforo della Caravanche, dall’omonima catena 
montuosa). Il valore dell’investimento, che prevede la realizzazione 
di un tunnel di 3.546 metri, quasi interamente sotto terra (l’altra metà 
sarà costruita dagli austriaci), è di 151 milioni di euro senza IVA. Se 
non ci saranno ostacoli, la relativa selezione delle offerte potrà 
essere effettuata nella prima metà del prossimo anno. In questo caso 
i lavori dovrebbero essere conclusi entro il 2023. 

Data pubblicazione: 18/12/2017 

 

 
Finanziamenti – bandi aperti 
 

NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO 
(in EUR) 

DATA 

Primo bando pubblico – Sistemazione di piste 
di esbosco PSR 2014-2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

Bando pubblico per il co-finanziamento di 
borse di studio per alzare il livello di istruzione 

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

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

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

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

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

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

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

Sovvenzioni per datori di lavoro che 
occuperanno giovani a tempo indeterminato 

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

Bando "Incentivi per progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

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

3ª scadenza: 24/09/2019 

Bando “Teleriscaldamento da fonti energetiche 
rinnovabili per il periodo 2017-2020” 

Ministero delle Infrastrutture 8.000.000,00 1ª scadenza: 03/08/2017 

Successive scadenze - ogni 
giovedì lavorativo del mese: 

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

Bando “Integrazione dello SME Instrument – 
Fase 2” 

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

3ª scadenza: 12/09/2019 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati 
over 30 (invito pubblico “Zaposli.me 
2017/2019”) 

Ufficio di Collocamento 

 

50.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 31/07/2019 

Formazione on the Job Ufficio di Collocamento 7.370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando “Mobilità sostenibile” (Comuni) Ministero delle Infrastrutture 20.037.309,54 2ª scadenza: 06/03/2018 

3ª scadenza: 05/06/2018 

Bando 6.3 “Attività finalizzate allo sviluppo di 
piccole aziende agricole” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

20.000.000,00 Scadenza: 31/01/2018 

Foto: www.dars.si 
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Bando - “Miglioramenti dei processi aziendali 
2017-2018” 

Agenzia Spirit 1.500.000,00 1ª Scadenza: 07/12/2017 

2ª Scadenza: 22/02/2018 

"Cofinanziamento di partecipazioni individuali 
delle imprese alle fiere internazionali all'estero 
nel 2018” 

Agenzia Spirit 1.900.000,00 1ª Scadenza: 05/01/2018 

2ª Scadenza: 15/05/2018 

Formazione on the Job – Giovani 2017/2018 Ufficio di Collocamento 2.600.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando pubblico per l’adesione delle scuole 
superiori a indirizzo tecnico-professionale al 
progetto “Innalzamento delle competenze 
professionali dei docenti negli anni 2017-2019” 

Ministero dell’Istruzione, della 
Scienza e dello Sport, Agenzia 
Spirit 

719.017,50 30/06/2019 

Secondo invito ai Consigli di sviluppo delle 
regioni per l’integrazione dell’accordo in 
materia di sviluppo regionale 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

418.860.000,00 15/01/2018 

Secondo bando pubblico per la sottomisura 
4.3 “Sostegno agli investimenti nelle 
infrastrutture connesse a sviluppo, 
modernizzazione o adeguamento dei settori 
agricolo e forestale” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.000.000,00 09/03/2018 

Verso la conoscenza con creatività 2017-2020 Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per le borse di studio, 
lo sviluppo, la disabilità e il 
sostentamento  

7.298.199,90 1ª Scadenza: 5/01/2018 

2ª Scadenza: 23/11/2018 

3ª Scadenza: 22/11/2019 

Bando pubblico per il cofinanziamento di 
misure di mobilità sostenibile – snodi con 
parcheggi di interscambio (P+R)  

Ministero delle Infrastrutture 5.010.037,59 1ª Scadenza: 21/03/2018 

Eventuale seconda scadenza: 
20/06/2018 

Bando pubblico per la selezione di azioni a 
tema “Sostegno alle nuove prospettive di 
carriera nel periodo 2018-2021” 

Ministero della Cultura 1.995.000,00 31/01/2018 

Bando pubblico per la selezione di azioni a 
tema “Prima occupazione nel settore istruzione 
e formazione 2018” 

Ministero dell’Istruzione, della 
Scienza e dello Sport 

1.589.760,00 23/01/2018, ore 23:59 

Invito pubblico – sostegno in sede di 
elaborazione di strategie per una gestione 
efficiente dei dipendenti più anziani e il 
rafforzamento delle relative competenze 

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

8.811.250,00 A partire dal 15/01/2018 fino ad 
esaurimento dei fondi ovvero non 
oltre il 30/03/2018 

Secondo bando pubblico per la sottomisura 
3.1 “Sostegno alla rinnovata cooperazione 
nell’ambito degli schemi di qualità nel 2017” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

700.000,00 26/01/2018 

Sostegno agli investimenti nelle tecnologie 
forestali, nonché nella trasformazione, 
movimentazione e commercializzazione dei 
prodotti forestali 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

6.000.000,00 16/04/2018 

Porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la 
vendita e ripari 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 15/03/2018 

Bando pubblico “Promozione 
dell’implementazione di progetti di ricerca e 
sviluppo (Livello di sviluppo tecnologico 3-6)” 

Ministero dell’Istruzione, della 
Scienza e dello Sport 

45.000.000,00 02/03/2018, ore 12:00 

Fonte: 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 Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 232-484395 del 02/12/2017 
Ente appaltante SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o. (Ferrovie Slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Sandi Mesarič Zaloška cesta 217 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-12914532 - Email: sandi.mesaric@slo-zeleznice.si - 
Web: www.sz-vit.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/01/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Metal products 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la riparazione e fornitura di parti di ricambio per i 
treni EMG 312, ELOK 541 e treni trasporto persone. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: no 
Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233190/Popravilo_rezervnih_delov
_EMG_312._ELOK_541_in_potniških_vagonov.zip  

 
Titolo Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione 
Fonte G.U. europea - TED - n. 2017/S 235-488197 del 07/12/2017 
Ente appaltante Statistični urad Republike Slovenije (Ufficio Statistico della Repubblica di 

Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Bogdan Grmek - Litostrojska cesta 54 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-12416448 - Fax 00386-12415344 - Email: 
gp.surs@gov.si - Web: www.stat.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Computer applications 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la manutenzione di software di tecnologia 
dell'informazione, ovvero gestione della funzione e update dei sistemi 
informatici INTRASTAT e eSTAT. 
Numero di riferimento: JN430-153/2017 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: no 
L'offerta deve essere valida almeno fino all'11/04/2018. 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233190/Popravilo_rezervnih_delov_EMG_312._ELOK_541_in_potniških_vagonov.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233190/Popravilo_rezervnih_delov_EMG_312._ELOK_541_in_potniških_vagonov.zip
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disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.stat.si/statweb/AboutUs/procAndTend  

 
Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 235-488199 del 07/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Zemljemerska ulica 12 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-

14784800 - Email: pisarna.gu@gov.si - Web: www.gu.gov.si 
Data scadenza presentazione 
offerta 

15/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Network design/implementation/management 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la programmazione di software e servizi di 
consulenza e cioè la trasformazione nel nuovo sistema di coordinate. 
Numero o riferimento del progetto: 2552-16-0002. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sì. 
Il progetto è cofinanziato dalla Repubblica di Slovenia e dall'UE dal Fondo 
europeo per lo Sviluppo regionale. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 9 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'offerta deve essere valida almeno 6 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5
Bshow_single%5D=1065  

 
Titolo Servizi di riparazione e manutenzione vari 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 235-488685 del 07/12/2017 
Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (Centrale Nucleare di Krsko) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nataša Sagernik - Vrbina 12 - 8270 - Krško - Slovenia - Tel. 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Power generation, Industrial infrastructures, Energy General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il risanamento/riabilitazione del sistema trasversale 
dei tubi sotto la turbina. 
Numero di riferimento: 8172552/2017-186 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 82 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'offerta deve essere valida almeno 3 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 

http://www.stat.si/statweb/AboutUs/procAndTend
http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1065
http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1065
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L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno, inglese, croato. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233694/Sanacija_Turbine_Cross_U
nder_cevovoda_z_navarjanjem.zip  

 
Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 236-490379 dell'08/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 

(Direzione della Repubblica Slovenia per le infrastrutture) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sabina Brodt -Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-14788336 - Fax 00386-14788036 - Email: 
jn.drsi@gov.si - Web: www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Infrastructures 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione della documentazione per la 
costruzione del ponte sul fiume Sava e la principale tratta ferroviaria Zidani 
most-Dobova presso la località Log, ricostruzione della strada G1-5/0334 e 
R3-679/3909 ed altri servizi connessi. 
Numero di riferimento: 43001-441/2017 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 10 mesi. 
Il contratto d'appalto piò essere oggetto di rinnovo in caso di necessario 
prolungamento dei lavori per circostanze impreviste non note al momento 
dell'aggiudicazione dell'appalto. 
L'offerta deve essere valida almeno 4 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html (Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso l'ente appaltante). 

 
Titolo Organizzazione di corsi di lingue per immigranti 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 236-490381 dell'08/12/2017 
Ente appaltante Urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Samida - Cesta v Gorice 15 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-12008440 - Email: mateja.samida@gov.si - Web: 
http://www.uoim.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233694/Sanacija_Turbine_Cross_Under_cevovoda_z_navarjanjem.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233694/Sanacija_Turbine_Cross_Under_cevovoda_z_navarjanjem.zip
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
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Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale SOCIAL DEVELOPMENT, Refugees/reinsertion in the civic society 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'organizzazione dei corsi di lingue (dello sloveno) 
per immigrati con valida tutela internazionale (asilo). 
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì (in 4 lotti, suddivisi per diverse località: 
Maribor, Ljubljana, Velenje e Koper). 
Le offerte possono essere presentate anche per un solo lotto. 
Numero di riferimento: 430-1941/2017 
Durata del contratto: 30 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea - Numero o riferimento del progetto: A.SO1.1.1-09 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 31/03/2018. 
Tipo di procedura: Procedura aperta 
Tutti i dettagli sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/  

 
Titolo Trattamento e smaltimento dei rifiuti (pneumatici usati) 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 237-492339 del 09/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in 

prostor 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Čretnik - Dunajska cesta 58 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-14204488 - Fax 00386-34252733 - Email: 
gp.irsop@gov.si - Web: http://www.iop.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Solid waste disposal, Rubber 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il ritiro, trattamento e smaltimento dei rifiuti di 
pneumatici usati (circa 8.000 unità). I penumatici vanno ritirati presso la 
località: Lovrenc na Dravskem polju, Kidričevo. 
Numero di riferimento: 430-96/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 5 mesi. 
Il contratto d'appalto può essere oggetto di rinnovo (con presentazione di 
una richiesta giustificata, è possibile posticipare la data di realizzazione del 
servizio). 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 30/06/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233604/Odvoz_gum_-
_Lovrenc_na_Dravskem_polju.zip  

 
Titolo Servizi di misurazione 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 239-496385 del 13/12/2017 
Ente appaltante Občina Komenda (Comune di Komenda) 

http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233604/Odvoz_gum_-_Lovrenc_na_Dravskem_polju.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233604/Odvoz_gum_-_Lovrenc_na_Dravskem_polju.zip


17 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Dicembre 2017 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Majda Ravnikar - Zajčeva cesta 23 - 1218 - Komenda - 
Slovenia - Tel. 00386-17247407 - Fax 00386-18341323 - Email: 
majda.ravnikar@komenda.si - Web: http://www.komenda.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la scelta del contraente per la realizzazione di lavori 
geodetici e la scelta del contraente per la realizzazione dei lavori di bonifica 
terreni (agromeliorations) sull'area di commassazione di Nasovce-Kapla vas. 
Numero di riferimento: 430-0028/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 01/02/2018-30/10/2020. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea e cioè dal fondo FEASR. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida almeno 100 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte) 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.komenda.si/kategorija/javna-narocila/ sotto il numero 
JN010153/2017-B01 

 
Titolo Servizi di misurazione 
Fonte G.U. europea TED n. 2017/S 239-496386 del 13/12/2017 
Ente appaltante Občina Komenda (Comune di Komenda) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Majda Ravnikar - Zajčeva cesta 23 - 1218 - Komenda - 

Slovenia - Tel. 00386-17247407 - Fax 00386-18341323 - Email: 
majda.ravnikar@komenda.si - Web: http://www.komenda.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la scelta del contraente per la realizzazione di lavori 

geodetici e la scelta del contraente per la realizzazione dei lavori di bonifica 
terreni (agromeliorations) sull'area di commassazone di Drnovo. 
Numero di riferimento: 430-0029/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 01/02/2018-30/10/2020. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea e cioè dal fondo FEASR. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida almeno 4 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

https://www.komenda.si/kategorija/javna-narocila/
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Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://www.komenda.si/kategorija/javna-narocila/ sotto il numero 
JN010154/2017-B01 

 
Titolo Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 239-496389 del 13/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-

22341422 - Fax 00386-22341495 - Email: jn.drsi@gov.si - Web: 
http://www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Solid waste disposal 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la risoluzione della problematica del materiale 
scavato contenente sostanze pericolose - numero 17 05 03 presso la 
stazione ferroviaria di Celje (parte merci). 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea - Fondo IPE (CEF). 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 20/04/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300210/narocilo.html  

 
Titolo Servizi agricoli 
Fonte G.U. europea TED n. 2017/S 240-498434 del 14/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero dell’Agricoltura, 

Silvicoltura e Alimentazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Tomo Audič - Dunajska cesta 22 - 1000 - Ljubljana - Slovenia 

- Tel. 00386-14789178 - Fax 00386-14787425 - Email: tomo.audic@gov.si - 
Web: http://www.mko.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Crop production, Animal production, General AGRICULTURE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la preparazione dell'aggiornamento dei programmi 
per il Benessere degli animali, overview delle rispettive aziende agricole e 
dichiarazione di un zootecnico sul settore allevamento suini per il 2018. 
Numero di riferimento: 430-139/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 12 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea - Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 
(Programma per lo sviluppo rurale della Repubblica di Slovenia nel periodo 
2014-2020). 
L'offerta deve essere valida almeno 2 mesi (dal termine ultimo per il 

https://www.komenda.si/kategorija/javna-narocila/
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-300210/narocilo.html
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ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1
%5Bshow_single%5D=1363  

 
Titolo Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 240-498440 del 14/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero dellAmministrazione pubblica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Segreteria Tržaška cesta 21 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione e manutenzione del sistema 
informatico "Gospodar". 
Numero di riferimento: 4300-115/2017, ODGOS-30/2017. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 50 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea - Fondo europeo per lo sviluppo regionale - Programma 
operativo per l'esecuzione della Politica europea di coesione per il periodo 
2014–2020 (CCI 2014SI16MAOP001). 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 10/07/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGOS_3
0_2017/ODGOS_30_2017_razpisna%20dokumentacija.zip  

 
Titolo Servizi di formazione 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 240-498441 del 14/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero dell'agricoltura, 

silvicoltura e alimentazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Koželj Dunajska cesta 22 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-14789351 - Fax 00386-14789021 - Email: 
gp.mkgp@gov.si - Web: http://www.mkgp.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

15/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale General AGRICULTURE, Education General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di consulenza individuale alle aziende 
agricole beneficiari di Pagamenti per impegni agro climatico ambientali del 
Programma di sviluppo agricolo della Repubblica di Slovenia per il periodo 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1363
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1363
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGOS_30_2017/ODGOS_30_2017_razpisna%20dokumentacija.zip
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razpisna_dokumentacija/ODGOS_30_2017/ODGOS_30_2017_razpisna%20dokumentacija.zip
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2014-2020 negli anni 2015, 2016 e 2017. 
Numero di riferimento: 430-147/2017. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea - numero o riferimento del progetto: Progetto NRP 
2330-14-0025 - Fondo europeo per lo sviluppo rurale (75%). 
L'appalto è suddiviso in sei lotti (per diverse regioni statistiche) e le offerte 
possono essere presentate anche per un singolo lotto.  
Durata del contratto: 10 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1
%5Bshow_single%5D=1364  

 
Titolo Attrezzature per il controllo del traffico stradale 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 242-503407 del 16/12/2017 
Ente appaltante DARS - Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società per le 

autostrade della Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cesnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenia - Tel. 00386-13009959 - Fax 00386-13009929 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Infrastructures, Telecommunications General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione del sistema di trasporto intelligente 
ITS (C-ITS V2X) con tecnologia G5 sulla tratta autostradale Postojna-
Divaccia. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea e cioè allo strumento Connecting Europe Facility (CEF). 
L'appalto non è suddiviso in lotti.  
Durata del contratto: 23 mesi. 
Il contratto d'appalto può essere oggetto di rinnovo secondo quanto sarà 
stabilito dal contratto stesso. 
Validità dell'offerta: minimo entro il 31/07/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234499/RD_000194-2017.zip  

 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Protesi ortopediche 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 231-481105 del 01/12/2017 
Ente appaltante Univerzitetni klinični center Maribor (Centro Clinico Universitario di Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Oddelek za javna naročila (Reparto appalti pubblici) - Ljubljanska 

ulica 5 - 2000 - Maribor - Slovenia - Tel. 00386-23212566 - Fax 00386-
23311533 - Email: dragan.s@ukc-mb.si - Web: www.ukc-mb.si 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1364
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1364
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234499/RD_000194-2017.zip
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Data scadenza presentazione 
offerta 

19/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Health General 
Specifiche tecniche Fornitura di protesi ortopediche e materiale di consumo per l'artroscopia. 

Numero di riferimento: 460-E-DS-936/17. 
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; le offerte possono essere presentate 
per un solo lotto. 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: no. 
Validità dell'offerta: 19/07/2018. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/  

 

Titolo Emodializzatori 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 234-485776 del 06/12/2017 
Ente appaltante Splošna bolnišnica Murska Sobota (Ospedale Generale di Murska Sobota) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Andreja Stepanovic - Ulica dr. Vrbnjaka 6 - 9000 - Murska 

Sobota - Slovenia - Tel. 00386-25123128 - Fax 00386-25302233 - Email: 
andreja.stepanovic@sb-ms.si - Web: www.sb-ms.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di 6 emodializzatori e il rispettivo 

materiale di consumo e la loro manutenzione nel periodo dei successivi 3 
anni. 
Numero di riferimento: JN25/2017 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 3 anni. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida almeno fino a 4 mesi dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233458/RD.zip  
 

Titolo Sacche per il sangue 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 236-489587 dell'08/12/2017 
Ente appaltante Univerzitetni klinični center Maribor 

(Centro universitario clinico di Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Ufficio per gli Appalti Pubblici - Ljubljanska ulica 5 - 2000 - 

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

https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233458/RD.zip
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Data scadenza presentazione 
offerta 

23/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Health General, HEALTH 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di sacche per il sangue e il nollegio di 5 

macchine per la separazione automatica dei componenti del sangue. 
Numero di riferimento: 460-E-DS-958/17 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Durata del contratto: 60 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 23/07/2018. 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-
narocila/aktualna-jn/  

 

Titolo Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 237-492834 del 09/12/2017 
Ente appaltante Premogovnik Velenje, d.o.o. (Miniera di Velenje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Marta Obrovnik - Partizanska cesta 78 - 3320 - Velenje - 

Slovenia - Tel. 00386-38996645 - Fax 00386-35862190 - Email: 
marta.obrovnik@rlv.si - Web: http://www.rlv.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Coal/lignite/antrachite 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale da supporto in acciaio e il 

rispettivo materiale di rilegamento. 
Numero di riferimento: 149-NP-1205-2017 
Valore stimato dell'appalto, IVA esclusa: 5.830.000,00 EUR 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
L'appalto è suddiviso in 6 lotti. 
Durata del contratto: 12 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'offerta deve essere valida almeno 15 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/226034/RAZPISNA_DOKUMENTA
CIJA_JLP.zip  

 
Titolo Interni per carrozze ferroviarie per passeggeri 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 238-494791 del 12/12/2017 

https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/226034/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_JLP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/226034/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_JLP.zip
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Ente appaltante SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. (Ferrovie slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Melita Hocevar - Zaloška cesta 217 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-12914597 - Fax 00386-12914833 - Email: 
melita.hocevar@slo-zeleznice.si - Web: http://www.sz-vit.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Garments, Rail 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura degli interni (arredamento interno) per le 

carrozze passeggeri DMV ser 813/814. 
Numero di riferimento: 125/2017/19 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 11 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
L'offerta deve essere valida almeno 3 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233948/Notranji_interier_za_ser._8
13-814.zip  

 

Titolo Giardinette e berline 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 238-494794 del 12/12/2017 
Ente appaltante Elektro Primorska podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 
Indirizzo ente appaltante je ni 
sprintane 

Slovenia - Sig. Miran Žnideršič - Erjavčeva ulica 22 - 5000 - Nova Gorica - 
Slovenia - Tel. 00386-53396600 - Email: javna.narocila@elektro-
primorska.si - Web: http://www.elektro-primorska.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Roads, Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di due veicoli 4x4 per trasporto 

passeggeri.  
Valore stimato, IVA esclusa: 70.561,00 EUR 
Numero di riferimento: 14-B/2017 
L'appalto è suddiviso in 2 lotti. 
Durata del contratto: 90 giorni. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 17/04/2018. 
Tipo di procedura: Procedura aperta 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1  

 

 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233948/Notranji_interier_za_ser._813-814.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233948/Notranji_interier_za_ser._813-814.zip
http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1
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Titolo Autobus e pullman 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 240-497844 del 14/12/2017 
Ente appaltante Mestna občina Maribor (Comune di Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Rok Selinšek - Ulica heroja Staneta 1 - 2000 - Maribor - 

Slovenia - Tel. 00386-22201288 - Email: rok.selinsek@maribor.si - Web: 
www.maribor.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di sei (6) nuovi autobus/pullman a basse 

emissioni per il trasporto passeggeri. 
Numero di riferimento: 167/17. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 240 giorni. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: caratteristiche tecniche dei veicoli (29/100) + tempi 
di consegna (10/100) + manutenzione/vicinanza della officina (5/10) + stima 
dei costi operativi durante la vita del veicolo (56/100). 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 30/04/2018. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618  

 

Titolo Spettrometri di massa 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 243-505590 del 19/12/2017 
Ente appaltante Univerzitetni klinični center Ljubljana (Centro clinico universitario di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Cerkvenik - Zaloska cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-15221246 - Fax 00386-15222773 - Email: 
barbara.cerkvenik@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di uno spettrometro di massa per la 

Clinica pediatrica di Lubiana. 

Numero di riferimento: 845080102-137-17. 

L'appalto non è suddiviso in lotti. 

Durata del contratto: 12 mesi. 

Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 

Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 

Validità dell'offerta: minimo entro il 31/07/2018. 

Tipo di procedura: procedura aperta. 

Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 

disponibili nel capitolato/bando. 

Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

sloveno. 

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 

http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618


25 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Dicembre 2017 

dell'Unione europea. 
Bando Al percorso diretto: 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234669/JN_za_Nakup_masnega_s
pektrometra_za_Pediatrièno_kliniko._UKC_Ljubljana.zip  

 

Titolo Fornitura di medicinali vari 
Fonte G.U. Europea - TED n. 2017/S 243-505768 del 19/12/2017 
Ente appaltante Univerzitetni klinični center Ljubljana (Centro clinico universitario di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Jurca - Zaloska cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-15222972 - Fax 00386-15222764 - Email: 
barbara.jurca@kclj.si - Web: http://www.kclj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale HEALTH 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di medicinali vari per le necessità del 

Centro clinico universitario di Lubiana (II 2017). 
Numero di riferimento: 845080104-138-17. 
L'appalto è suddiviso in 375 lotti - le offerte possono essere presentate 
anche per un singolo lotto. 
Durata del contratto: 12 mesi. 
Validità dell'offerta: minimo entro il 31/07/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234168/RD_ZDRAVILA_II.zip  

 

REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori di costruzione 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 232-484309 del 02/12/2017 
Ente appaltante Obcina Brežice (Comune di Brežice) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Dolher David - Vojkovo nabrežje 38 - 6000 - Koper – 

Capodistria - Slovenia - Tel. 00386-56656946 - Email: david.dolher@luka-
kp.si - Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione sull'infrastruttura portuale.  

Numero di riferimento: JN 264/2017 - OKS 5 
L'appalto è suddiviso in 3 lotti: 
- Lot 1: lavori di asfaltatura, 
- Lot 2: lavori di costruzione, 
- Lot 3: lavori di fabbro. 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: no 
Tipo di procedura: Procedura aperta. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234669/JN_za_Nakup_masnega_spektrometra_za_Pediatrièno_kliniko._UKC_Ljubljana.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234669/JN_za_Nakup_masnega_spektrometra_za_Pediatrièno_kliniko._UKC_Ljubljana.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234168/RD_ZDRAVILA_II.zip
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Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/gradbena-dela-na-pristaniski-
infrastrukturi-11790  

 
Titolo Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 239-495413 del 13/12/2017 
Ente appaltante Občina Škofja Loka (Comune di Skofja Loka) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Gorazd Žibert - Mestni trg 15 - 4220 - Škofja Loka - Slovenia 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Educational activities/facilities 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la costruzione del asilo nido Vrtec Kamnitnik (edificio 

energia quasi zero). 
Numero di riferimento: 430-0014/2017 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 14 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea - Spodbuda 40SUB-LS16 EKO sklad (Fondo eco di 
promozione) 
L'offerta deve essere valida almeno 8 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233989/Obcina_Skofja_Loka_JN_V
rtec_Kamnitnik_gradbena_dela.zip  

 
Titolo Lavori di costruzione di gallerie stradali 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 240-497526 del 14/12/2017 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (DARS) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Češnovar - Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

Celje - Slovenia - Tel. 00386-13009959 - Fax 00386-13009929 - Email: 
metka.celestina@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/02/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la costruzione del secondo tubo del tunnel 

autostradale di Karavanke. 
Numero di riferimento: 000209/2017 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 60 mesi. 

https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/gradbena-dela-na-pristaniski-infrastrukturi-11790
https://luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/gradbena-dela-na-pristaniski-infrastrukturi-11790
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233989/Obcina_Skofja_Loka_JN_Vrtec_Kamnitnik_gradbena_dela.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233989/Obcina_Skofja_Loka_JN_Vrtec_Kamnitnik_gradbena_dela.zip
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Il contratto d'appalto può essere oggetto di rinnovo (dettagli nella 
documentazione). 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea e cioè strumento finanziario CEF (Connecting Europe 
Facility)/IPE. 
L'offerta deve essere valida almeno fino al 31/08/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234179/objavljena_RD_000209-
2017.zip e su richiesta presso l'ente appaltante 

 
Titolo Lavori di costruzione di strade 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 240-497526 del 14/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 

(Ministero delle infrastrutture - Direzione della RS delle infrastrutture) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sabina Brodt - Trzaska cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-14788336 - Fax 00386-14788036 - Email: 
jn.drsi@gov.si - Web: http://www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la ricostruzione della strada principale G2-102/1037 

Dolenja Trebuša – Želin (I. sezione). 
Numero di riferimento: 43001-500/2017. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
L'appalto non è suddiviso in lotti.  
Durata del contratto: 18 mesi. 
Il contratto d'appalto può essere oggetto di rinnovo (prolungamento 
realizzazione lavori in caso di circostanze impreviste non note al momento 
dell'aggiudicazione dell'appalto). 
Validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-000040/narocilo.html  

 
Titolo Lavori di costruzione di condomini e case unifamiliari 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 242-502095 del 16/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - Tel. 00386-

14712211 - Email: glavna.pisarna@mors.si - Web: http://www.mo.gov.si/ 
Data scadenza presentazione 
offerta 

22/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234179/objavljena_RD_000209-2017.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/234179/objavljena_RD_000209-2017.zip
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-000040/narocilo.html
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Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la manutenzione (costruzione, installazione e lavori 

di artigianato) degli edifici e delle infrastrutture appartenenti all'Esercito 
sloveno. 
Valore stimato dell'appalto (IVA esclusa): 20.491.803,00 euro. 

Numero di riferimento: MORS 287/2017-ODP, 430-309/2017. 

L'appalto è suddiviso in 5 lotti. 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Durata del contratto: 60 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227219/RD_GOI_vzdrzevanje_obje
ktov_in_vgr_infrastr.zip  

 
Titolo Lavori di costruzione di strade 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 243-505152 del 19/12/2017 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 

(Ministero delle infrastrutture - Direzione delle infrastrutture) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sabina Brodt - Trzaska cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenia - Tel. 00386-14788336 - Fax 00386-14788036 - Email: 
jn.drsi@gov.si - Web: http://www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori sulla circonvallazione di Krsko e cioè la 

ricostruzione della strada locale Krsko - Vrbina e costruzione della 
circonvallazione di "Zadovinek". 

Numero di riferimento: 43001-425/2017. 

L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 18 mesi. 
Il contratto d'appalto può essere oggetto di rinnovo (si può prolungare la 
scadenza per la realizzazione dei lavori nel caso in cui sorgano circostanze 
impreviste non note al momento della stesura del contratto). 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-001332/narocilo.html  

 
Titolo Lavori di costruzione di strade 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 243-505172 del 19/12/2017 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227219/RD_GOI_vzdrzevanje_objektov_in_vgr_infrastr.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/227219/RD_GOI_vzdrzevanje_objektov_in_vgr_infrastr.zip
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-001332/narocilo.html
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Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
(Ministero delle infrastrutture - Direzione delle infrastrutture) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Sabina Brodt - Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenia - Tel. 00386-14788336 - Fax 00386-14788036 - Email: 
jn.drsi@gov.si - Web: http://www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento n.d. 
Settore e specifica settoriale Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il risanamento delle strade statali (manto stradale) 

negli anni 2018, 2019 e 2020. 
Numero di riferimento: 43001-243/2017. 
L'appalto è suddiviso in due lotti: 
- Lotto 1: risanamento delle strade statali secondo la procedura ordinaria; 
- Lotto 2: risanamento delle strade statali secondo la procedura riciclaggio a 
freddo. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
Il contratto d'appalto può essere oggetto di rinnovo (prolungamento 
realizzazione lavori a causa di circostanze impreviste non note al momento 
della stesura del contratto). 
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e 
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
Validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-400862/narocilo.html  

 
Titolo Lavori di costruzione 
Fonte G.U. europea - TED n. 2017/S 245-511288 del 21/12/2017 
Ente appaltante Mestna občina Ljubljana (Comune di Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Zoran Kalakovic Mestni trg 1 - 1000 - Ljubljana - Slovenia - 

Tel. 00386-13064408 - Fax 00386-13064407 - Email: 
zoran.kalakovic@ljubljana.si - Web: http://www.ljubljana.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/01/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Construction General, Historic-cultural restoration 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di ricostruzione/rinnovo dell'edificio 

"Galleria Cukrarna" (superficie totale di 5.479 mq di cui 2.540 mq destinati 
alla galleria) e la fornitura e montaggio di mobili e attrezzature. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea - Fondo europeo per lo Sviluppo Regionale 
(meccanismo Investimenti territoriali integrati). 
Durata del contratto: 24 mesi. 
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 08/03/2019. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Tutti i dettagli sulle specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-17-400862/narocilo.html
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disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233266/Dokumentacija_v_zvezi_z_
oddajo_JN_-_Galerija_Cukrarna_GOI_dela_in_oprema.zip  

 
 
 

INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 

PROGRAMMA 2018 

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

1 13/02/2018 

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

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

2 20-22/02/2018 
Promozione della Fiera Simac 
Tanning Tech 2018 

Milano Rho 

Promozionale e 
privatistica – Mailing, 
elaborazione scheda e 
nota settoriale 

Moda/Calzature/Pelletteria Assomac 

3 26-27/02/2018 
Workshop Food & Beverage 
con B2B 

Belgrado 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

4 12-15/03/2018 
Incontri B2B con aziende 
Italiane 

Campania 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

5 17-18/03/2018 
Partecipazione alla 3a 
edizione di Coffee Festival  

Celje 
Promozionale – Italian 
Festival 

Agroalimentare 
Celjski sejem, Associazione 
Caffè Trieste 

6 aprile 2018 Tesori nascosti - Il Tari' Marcianise 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Gioielleria Piano Export Sud 

7 05-07/04/2018 Seatec 2018 
Marina di 
Carrara 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

8 21-25/04/2018 IdeaItalia Lubiana 
Privatistica – 
mostra/mercato  

Agroalimentare Auxilia 2000 

9 24-28/04/2018 
Incontri B2B con aziende 
Italiane 

Molise 
Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

10 17-18/05/2018 Expodental 2018 Rimini 
Promozionale – 
Campagna di 
comunicazione 

Tecnologia – Dentistica UNIDI 

11 
29/05-

01/06/2018 
Plast 2018 Milano Rho 

Promozionale - Incoming 
operatori sloveni 

Plastica Fiera Milano 

12 02-06/06/2018 IdeaItalia Lubiana 
Privatistica – 
mostra/mercato  

Agroalimentare Auxilia 2000 

13 15-18/09/2018 IdeaItalia Lubiana 
Privatistica – 
mostra/mercato  

Agroalimentare Auxilia 2000 

14 21-25/11/2018 IdeaItalia Lubiana 
Privatistica – 
mostra/mercato  

Agroalimentare Auxilia 2000 

 

PROGRAMMA 2017 

N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Partner 

1 13-16/01/2017 Expo Riva Schuh 2017 
Riva del 
Garda 

Promozionale – Incoming Moda – Calzature 
Riva del Garda 
Fierecongressi 

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

Agrigento 
Promozionale – Piano 
Export Sud 

Agroalimentare   

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

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

4 18-19/02/2017 
Partecipazione alla fiera 
Kulinartfest 

Celje 
Promozionale – Italian 
Festival 

Agroalimentare 
Celjski sejem, 
Associazione Caffè Trieste 

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

Belgrado 
Promozionale – Piano 
Export Sud 

Agroalimentare   

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

Cosenza 
Promozionale – Piano 
Export Sud 

Agroalimentare   

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

Milano 
Rho 

Promozionale e privatistica 
– Mailing, elaborazione 
scheda e nota settoriale 

Moda/Calzature/Pelletteria Assomac 

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

Abitare – Design 

Istituto italiano di cultura, 
MAO - Museo nazionale 
dell'Architettura e del 
Design 

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

Fiera 
Milano 
Rho 

Promozionale 
Abitare – Architettura, 
Edilizia 

FederlegnoArredo 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233266/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Galerija_Cukrarna_GOI_dela_in_oprema.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/233266/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Galerija_Cukrarna_GOI_dela_in_oprema.zip
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N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Partner 

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

Salerno 
Promozionale – Piano 
Export Sud 

Abitare – Arredamento Confindustria Salerno 

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

Zavod big 

12 11-12/05/2017 
Conferenza Circular Change 
2017 

Lubiana, 
Maribor 

Promozionale Economia circolare Giacomelli media 

13 17-19/05/2017 Made in Steel 2017 
Milano 
Rho 

Promozionale – Incoming Meccanica   

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

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

Abitare – Design 

Istituto italiano di cultura, 
MAO - Museo nazionale 
dell'Architettura e del 
Design 

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

Promozionale – Incoming 
Moda/Persona – 
Cosmetica 

Cosmetica Italia 

17 mag.-ott. 2017 
Biennale del Design di 
Lubiana 

Lubiana 
Promozionale – Italian 
Festival  

Abitare – Arredamento 

MAO - Museo nazionale 
dell'Architettura e del 
Design di Lubiana 
organizzatore della BIO 25 
(25^ edizione della 
Biennale del Design); Città 
del Design; Spirit Slovenia; 
GZS; Istituto Italiano di 
Cultura 

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

19 14/09/2017 
International Business Drink 
2017 

Lubiana 
Promozionale – Evento di 
networking 

Multisettoriale 
CC e TPO estere presenti 
in Slovenia 

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

21 30/09-03/10/2017 IdeaItalia Lubiana 
Privatistica – 
mostra/mercato  

Agroalimentare Auxilia 2000 

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

Federunacoma 

23 18/10/2017 
Particepazione al Festival 
Wood Icon nell'ambito del 
Month of Design 

Lubiana 
Promozionale – Italian 
Festival 

Abitare – Design 
Zavod big, Acimall 
(Xylexpo) - Carlo Alberto 
Strada 

24 20-24/10/2017 Host 2017 
Milano 
Rho 

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

26 15-17/11/2017 Sicurezza 2017 
Milano 
Rho 

Promozionale – Incoming Tecnologia  

27 17-18/11/2017 
Partecipazione di aziende 
italiane al Slovene Wine 
Festival 2017 

Lubiana Privatistica Agroalimentare – Enologia   

28 17-18/11/2017 
IdeaItalia – Anteprima della 
Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo 

Lubiana 
Privatistica/Promozionale 
– Mostra/mercato – Italian 
Festival 

Agroalimentare Auxilia 2000 

29 20/11/2017 

Serata inaugurale della 
Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo 
(Neboticnik) 

Lubiana 
Promozionale – Italian 
Festival 

Agroalimentare e bevande 

Ambasciata d'Italia, Istituto 
Italiano di Cultura, Chef 
Vincenzo Guarino, Chef 
Tomaz Kavcic 

30 22/11/2017 

Serata URES - Sapori del 
Carso nell'ambito della 
Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo (Grand 
Hotel Union) 

Lubiana 
Privatistica/Promozionale 
– Italian Festival 

Agroalimentare e bevande URES 

31 23-26/11/2017 Mercato Mediterraneo Roma Promozionale – Incoming Agroalimentare Fiera Roma S.r.l. 

32 06-10/12/2017 Più libri più liberi 2017 Roma Promozionale – Incoming Editoria 
AIE - Associazione Italiana 
Editori 

33 13-14/12/2017 
Piano Export Sud II - La 
bellezza Made in Sud - III 
Edizione  

Napoli Promozionale – Incoming 
Moda/Persona – 
Cosmetica 

 

 
Legenda: 
Abitare 

Alimentare 
Editoria 
Moda 

Multisettoriale 
Tecnologia 

 


