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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 

 
Economia slovena, cosa è cambiato dall’indipendenza a oggi 

Il 25 giugno del 1991 la Slovenia è diventata formalmente indipendente. L’Ufficio STAT (SURS) ha pubblicato 
per l’occasione un interessante rapporto sull’evoluzione del Paese da quella data ad oggi. Ne traiamo spunto 
per ripercorrere alcune tappe dello sviluppo economico degli ultimi 27 anni. 

In un contesto di forti spinte inflazionistiche (250% nel 1991), la Slovenia perdeva nel 1991 il suo mercato di 
riferimento Jugoslavo e si volgeva all’Europa. Solo nel 1995 l’inflazione è scesa sotto la soglia del 10%. 
Sempre più integrato nell’economia occidentale, superato il difficile momento della crisi finanziaria 
internazionale, il Paese ha sperimentato, tra il 2015 e il 2016, una lieve deflazione (rispettivamente del -0,5% 
e del -0,1%) per tornare a tassi in crescita nel 2017 (1,4%). 

Il prodotto interno lordo pro capite è cresciuto in 27 anni di oltre 4 volte, passando da poco più di 5 mila euro 
del 1991 a 21 mila euro del 2017 (al 16° posto tra i 28 stati UE). 
 

 
 

Anche la struttura economica è cambiata. Il prodotto dell'attività agricola si è più che dimezzato, passando 
dal 5,7% al 2,1% di contributo al PIL. Stesso discorso per l'industria e le costruzioni, passate dal 44% al 
33%. È aumentata invece, in maniera significativa, la quota dei servizi che è passata dal 50,3% (1991) al 
64,8% (2017). 
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Se nel 1992 i principali esportati erano veicoli stradali (l'11% delle esportazioni), articoli di abbigliamento e 
accessori (10%) e macchinari e apparecchi elettrici (9%), nel 2017 si rafforza l’automotive (16%), seguito da 
macchinari e apparecchi elettrici (10%) e medicinali e prodotti farmaceutici (anche il 10%). 
In tutti questi anni i principali partner commerciali sono stati la Germania, l’Italia e l’Austria. Per quanto 
riguarda i paesi terzi, la Slovenia ha esportato la maggior parte delle merci verso i paesi dell'ex Jugoslavia. 
Le esportazioni della Slovenia verso la Federazione Russa sono aumentate in modo significativo dopo 
l'inizio della crisi economica e finanziaria del 2008. Le importazioni dalla Cina sono passate dallo 0,3% al 
3,1% sul totale delle importazioni slovene.  

 
Nel 1991 sono stati registrati 1,4 milioni di arrivi turistici in Slovenia, più che triplicati nel 2017 a 4,9 milioni, 
con record dei pernottamenti per i turisti provenienti dall'Italia (14% sul totale), seguita da Germania (12%), 
Austria (11%), Paesi Bassi e Croazia (5% ciascuno), Regno Unito e Ungheria (4%). I turisti provenienti da 
paesi extra UE sono stati il 13% sul totale. Rispetto al 2016, è aumentato il numero di turisti provenienti dalla 
Cina (+37%), seguito dalla Repubblica di Corea (+31%), dal Canada (+26%), dall’Australia (+23%), dagli 
Stati Uniti (+21%) e dal Giappone (+11%).  
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Un aspetto importante della qualità della vita è l'ambiente. Non tutti gli indicatori ambientali sono disponibili 
dal 1991, ma le recenti tendenze mostrano che la gestione ambientale in Slovenia sta migliorando. Nel 2016 
sono stati generati 476 kg di rifiuti urbani pro capite con una quota di raccolta differenziata in rapida crescita 
(dall’8,6 % del 2002 al 70%). 
 

 
La quota degli investimenti e delle spese correnti per la protezione ambientale in% del PIL è aumentata nel 
corso dei primi 15 anni dall'indipendenza raggiungendo rispettivamente quota 1,15% e 1,3% del PIL nel 
2015 per poi registrare una contrazione allo 0,52% e 1,25% nel 2016. Anche la produzione alimentare ha 
subito cambiamenti: le 115 aziende agricole ecologiche del 2000 sono passate a 2.933 unità registrate nel 
2016. 
La Slovenia sta però invecchiando. Il 1° gennaio 1991, l'età media della popolazione era di 35,9 anni, e il 
1°gennaio del 2018, è aumentata a 43,2 anni. Nel 1991 quasi il 21% della popolazione aveva meno di 15 
anni, mentre all'inizio del 2018 la quota si è ridotta di quasi 6 punti percentuali al 15%. Gli ultra 
sessantacinquenni sono aumentati, negli stessi anni, da meno dell'11% a oltre il 19%. Nell'anno scolastico 
2017/18 gli alunni delle elementari sono stati 44.000 in meno rispetto all'anno scolastico 1991/92. D'altra 
parte, il numero di pensionati aumenta, il rapporto tra assicurati e pensionati sta cambiando. Nel 1991 
c'erano meno di 400.000 pensionati (persone che percepivano pensioni di vecchiaia, invalidità etc.); nel 
2017 il numero è aumentato a 616.000. Anche il rapporto tra i guadagni e le pensioni sta peggiorando. Nel 
1992, le pensioni nette medie rappresentavano il 78,4% della retribuzione netta media, mentre nel 2017 solo 
il 58,4%. 
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In base alle rilevazioni a sondaggio, lo stato di salute generale è migliorato, con valutazioni tra buono e molto 
buono per i due terzi degli intervistati nel 2017. Rispetto al 1991, l’aspettativa di vita si è allungata di più di 
otto anni (83.7 anni per le donne e oltre 78 anni per gli uomini). Nel 2016, il tasso di congedo per malattia è 
stato del 4%, inferiore rispetto a dieci anni fa, così come la durata media dei congedi per malattia, diminuita 
da 17,9 giorni nel 2007 a 14,6 giorni nel 2016.  

 
 
Il potere d’acquisto è aumentato. Una comparazione in termini monetari è complessa dato che dalla fine 
degli anni ottanta sono circolate in Slovenia tre valute e quattro tipi di banconote. Tuttavia, il confronto può 
essere fatto in base all’impegno lavorativo richiesto per acquisto di beni. Oggi per comprare un chilo di 
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zucchero si deve lavorare tre volte di meno che 26 anni fa, per un chilo di caffè quattro volte di meno e per 
una macchina due volte di meno. 
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ECONOMIA 

 
INFLAZIONE 

A maggio l’inflazione su base annua è salita, per la prima volta da 
oltre un anno, al 2,0%. Rispetto al maggio 2017 i prezzi delle 
merci sono cresciuti dell’1,6%, quelli sui servizi invece del 2,8%, 
riporta l’Ufficio nazionale di statistica. A crescere sono stati 
soprattutto i prezzi dei generi alimentari (+3,6%), con punte nelle 
carni (+7,3%), nella frutta (+6,2%) e nel latte (+2,0%), nonché dei 
carburanti (ad esempio del diesel, con il 10,3%). Ad alleviare 
l’inflazione sono stati i prezzi più bassi delle automobili (-4,3%). 
Sulla crescita dell’inflazione mensile, che è stata pari all’1,2%, 
hanno contribuito soprattutto gli aumenti dei prezzi della frutta 
(+28,8%), dei pacchetti turistici (+8,1) e dei carburanti. 
Data pubblicazione: 01/06/2018 

 
TURISTI ITALIANI  
I turisti italiani figurano al primo posto per numero dei pernottamenti a febbraio ed a marzo, riporta l’Ufficio 
nazionale di statistica. Mentre a febbraio la percentuale è stata del 15%, a marzo è salita al 16%: seguono 
gli austriaci (14%), i tedeschi (9%), i croati (8%), gli ungheresi (7%) ed i serbi (4%). 
Data pubblicazione: 04/06/2018 
 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica si evince che in 
aprile la produzione industriale è stata uguale a quella di marzo, 
mentre su base annua è cresciuta del 6,9%. Rispetto all’aprile 
dell’anno precedente è aumentata l’attività mineraria e 
manifatturiera, rispettivamente del 14% e del 7,4%, mentre la 
produzione di gas ed energia è diminuita dello 0,2%. 
Data pubblicazione: 12/06/2018  
 
ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI 
Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nell’aprile di quest’anno, le esportazioni sono aumentate del 
14,3%, mentre le importazioni del 13,6%. Il 78,2% di tutte le esportazioni era diretto verso i mercati UE; la 
percentuale delle importazioni dall’Unione è stata invece dell’82,2%. Nei Paesi UE le esportazioni sono 
aumentate del 15,9%, mentre le importazioni del 15,7%. Il disavanzo è stato pari a 9,6 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 12/06/2018 
 
CRESCITA DEL PIL 
Secondo i dati Eurostat, con un tasso del +0,6% nel primo trimestre di quest’anno la Slovenia si colloca al di 
sopra della media UE (+0,4%) per crescita del PIL.  
Data pubblicazione: 14/06/2018 
 
SOGLIA DI POVERTÀ 

Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, l’anno 
scorso vivevano sotto la soglia della povertà 268.000 
sloveni, che corrisponde al 13,3% della popolazione; 
rispetto all’anno precedente la percentuale è diminuita 
dello 0,6%. Nel contempo è aumentata (di 232 €) la soglia 
di povertà che, per un nucleo familiare composto da una 
persona è di 7.628 € all’anno. Sotto questa soglia vivono 
pensionati (78.000 ovvero il 15,9% di tutte le persone in 
pensione), disoccupati (51.000), persone attive (56.000), 
minori (49.000) e altre categorie (34.000). La percentuale 
più alta è stata registrata nella parte nord-est del Paese. 
Data pubblicazione: 15/06/2018 
 

 
 

Foto: https://siol.net 

Foto: https://sobotainfo.com 

Foto: https://avaz.ba 
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VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE AD APRILE 2018 
In base ai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio di statistica sloveno, 
il valore dei lavori di costruzione realizzati ad aprile 2018 è 
aumentato del 9,8% rispetto al mese precedente mentre, rispetto 
ad aprile 2017, è aumentato del 12,3%. I primi quattro mesi 2018 
hanno registrato un aumento del valore dei lavori di costruzione 
del 16,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
Data pubblicazione: 19/06/2018 
 
RATING DELLA SLOVENIA 
L’agenzia Standard&Poor’s ha mantenuto l’attuale rating A+ per la Slovenia, correggendo le prospettive da 
stabili a positive, riporta l’agenzia di stampa STA. La S&P prevede un’ulteriore crescita economica, 
sottolineando la rilevanza della stabilità delle finanze pubbliche. 
Data pubblicazione: 19/06/2018 
 
FINANCE CHIEDE LA RIDUZIONE DELL'IVA 
In un editoriale dal titolo “Primo compito per il nuovo premier: abbassare l’IVA” l’odierno Finance auspica una 
riduzione dell’imposta del valore aggiunto, aumentata dal 20 al 22% durante il governo Bratusek; mentre la 
maggior parte dei provvedimenti anti-crisi è stata soppressa, questo non vale per l’IVA. La testata prende 
come esempio l’annuncio del ministro delle finanze croato di ridurre l’IVA di un punto, nonché le intenzioni 
del nuovo governo italiano di riformare il sistema fiscale, principalmente con l’introduzione della flat tax. Il 
quotidiano finanziario aggiunge che la riduzione dell’IVA sarebbe solamente uno dei provvedimenti per 
ridurre la pressione fiscale. 
Data pubblicazione: 20/06/2018  
 
VENDITA DEI PRODOTTI INDUSTRIALI 

Nel 2017 le imprese industriali hanno venduto prodotti e servizi per 
un valore di 23,8 miliardi di euro, +11.7% rispetto all’anno 
precedente. Si tratta del più grande balzo a livello annuo da dieci 
anni. Il 76% delle entrate derivanti dalle vendite è stato prodotto sui 
mercati stranieri, mentre la crescita più forte è stata registrata nella 
produzione di veicoli e rimorchi. 
Data pubblicazione: 21/06/2018  
 
 

IMPRESE E OCCUPAZIONE 
Secondo alcuni osservatori della stampa economica, il prossimo governo dovrà affrontare la carenza di forza 
lavoro, ma soprattutto le imprese dovranno far fronte al problema con aumenti di produttività, valore aggiunto 
e salari. A prescindere dalla coalizione che si costituirà, il nucleo del nuovo governo sarà formato dai partiti 
che hanno richiesto una riduzione del cuneo fiscale. Ridurre il cuneo fiscale farebbe aumentare gli stipendi e 
renderebbe il lavoro più competitivo in Slovenia. In ogni caso, si tratterebbe solamente di una soluzione a 
breve termine poiché occorrerebbe una riforma dell’istruzione secondaria e superiore. 
Data pubblicazione: 28/06/2018 
 
FONTI RINNOVABILI 
Secondo osservatori stampa, malgrado l’aumento di 
energia prodotta da fonti rinnovabili in Slovenia (nel 2016 
era del 21,3%, 5 punti in più rispetto a 11 anni prima), 
difficilmente si potrà raggiungere il 32% del consumo 
indicato a livello europeo. Ciò è in buona parte dovuto 
alla contrarietà di gran parte dell’opinione pubblica ai 
nuovi progetti per lo sviluppo di centrali eoliche e 
idrocentrali (soprattutto nella parte centrale del fiume 
Sava, nonché del fiume Mura). La strategia di sviluppo 
del traffico fino al 2030 è comunque chiara: come priorità 
vengono indicati lo sviluppo del traffico ferroviario, il 
miglioramento del trasporto pubblico e le misure per la 
mobilità sostenibile, a cominciare dalla realizzazione 
delle piste ciclabili. 
Data pubblicazione: 29/06/2018 

Foto: https://www.investireoggi.it 

 

Foto: https://ekonomist.me 

Foto: https://www.toplotnecrpalke.top 

http://mefite.ice.it/cenweb/ICE/News/ICENews.aspx?cod=110771&find=Y&Ric_TestoLibero=&Ric_IsAllWords=True&Ric_Paese=91&Ric_Regione=-1&Ric_AreaGeo=-1&Ric_Settore=-1&Ric_Rubrica=-1&Ric_Lingua=-1&dataDa=15%2f06%2f2018&dataA=29%2f06%2f2018
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BILANCIO DELLO STATO 
Il Ministero sloveno delle Finanze ha reso noto che nel primo quadrimestre di quest’anno è stata registrata 
un’eccedenza di bilancio pari a 26,6 milioni di euro. Questo è dovuto soprattutto alla crescita delle entrate 
che, rispetto ai primi quattro mesi del 2017, sono aumentate del 6,8%; anche le uscite sono aumentate ma in 
misura minore (+1,3%). Nello stesso periodo del 2017 il deficit di bilancio è stato pari a 134 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 29/06/2018 
 
RISPARMI DELLE FAMIGLIE 

Secondo i dati della Banca centrale slovena, le famiglie slovene 
continuano ad essere fra le più parsimoniose in Europa. Metà 
del reddito è costituito da depositi di risparmio e da contanti, il 
che colloca la Slovenia ben al di sopra della media dell’area 
euro. Nel marzo scorso le famiglie disponevano di 17,8 miliardi 
di euro di depositi bancari, confermando la tendenza di crescita 
degli ultimi tre anni (1 miliardo in più all’anno). Caratteristici due 
fenomeni estremi: da un lato una percentuale altissima di 
risparmi in depositi bancari, mentre dall’altro gli investimenti in 
bitcoin, in molti casi ad altissimo rischio. 
Data pubblicazione: 29/06/2018 

 
POLITICA 

 
ULTIME BATTUTE DI CAMPAGNA ELETTORALE 
Alla mezzanotte di oggi scatterà il silenzio elettorale per le ottave elezioni politiche dall'indipendenza della 
Slovenia. Alle urne, domenica, saranno chiamati circa 1.700.000 elettori che rinnoveranno i 90 seggi 
dell'Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento (di cui 2 sono assegnati rispettivamente alle due 
comunità nazionali autoctone, quella italiana ed ungherese). A competere saranno 24 liste (una si è ritirata 
dalla campagna elettorale dopo che aveva presentato la lista dei candidati), il numero più alto in assoluto 
nella storia slovena. Tutti i sondaggi sull'orientamento di voto danno in vantaggio il principale partito 
d’opposizione, il Partito democratico/SDS, di centro-destra, davanti alla Lista Marjan Šarec/LMŠ; nel 
contempo rilevano però una percentuale molto alta di indecisi. 
Data pubblicazione: 01/06/2018  
 
ELEZIONI POLITICHE: MAGGIORANZA RELATIVA ALL’SDS  
Con circa il 25% dei voti (e, secondo dati non ufficiali, 25 seggi 
su 90) il Partito democratico/SDS ha vinto le elezioni per 
l’ottava legislatura dall’indipendenza della Slovenia. Al secondo 
posto, con il 12,7% e 13 seggi, si è piazzata la Lista Marjan 
Šarec/LMŠ, dell’omonimo sindaco di Kamnik. Bassa l’affluenza 
alle urne: a votare è stato poco meno del 52% degli aventi 
diritto. Per la prima volta dopo il 1992 l’Assemblea nazionale 
sarà composta da ben 9 formazioni politiche (SDS, LMŠ, 
Socialdemocratici/SD, Partito del centro moderno/SMC, 
Sinistra, Nuova Slovenia/NSi, Partito di Alenka Bratušek/SAB, 
Partito del pensionati/DeSUS e Partito nazionale/SNS). La 
formazione di un governo si presenta esercizio complesso.  
Data pubblicazione: 04/06/2018 
 
L’OCSE PROPONE DI RIFORMARE IL SISTEMA FISCALE 
In uno studio presentato ieri, l’organizzazione con sede a Parigi propone una riforma fiscale, dettata 
dall’invecchiamento della società. Partendo dal presupposto che entro il 2050 le persone di età superiore ai 
65 anni saranno il 33% della popolazione e che il bilancio di stato sarà sempre più appesantito dalle spese 
per la sanità e le pensioni, l’OCSE ritiene sia necessario, oltre che aumentare l’età pensionabile, ridurre i 
contributi per la sicurezza sociale. La differenza verrebbe compensata con l’introduzione dell’imposta sugli 
immobili e l’aumento dell’imposta sul reddito. Viene consigliata anche la ridefinizione degli scaglioni 
d’imposta, la soppressione dell’IVA ridotta e la tassazione delle integrazioni stipendiali relative alla copertura 
dei costi di trasporto e pasto. 
Data pubblicazione: 15/06/2018 
 

Foto: https://svetkapitala.delo.si - PEXELS 

Foto: http://nova24tv.si/slovenija 
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FINANCE CHIEDE LA RIDUZIONE DELL'IVA 
In un editoriale dal titolo “Primo compito per il nuovo premier: 
abbassare l’IVA” l’odierno Finance auspica una riduzione 
dell’imposta del valore aggiunto, aumentata dal 20 al 22% 
durante il governo Bratusek; mentre la maggior parte dei 
provvedimenti anti-crisi è stata soppressa, questo non vale 
per l’IVA. La testata prende come esempio l’annuncio del 
ministro delle finanze croato di ridurre l’IVA di un punto, 
nonché le intenzioni del nuovo governo italiano di riformare il 
sistema fiscale, principalmente con l’introduzione della flat 
tax. Il quotidiano finanziario aggiunge che la riduzione 
dell’IVA sarebbe solamente uno dei provvedimenti per ridurre 
la pressione fiscale. 
Data pubblicazione: 20/06/2018  
 

 

IMPRESE 

 
MAGNA INTERNATIONAL  
La multinazionale Magna International, impegnata nella realizzazione di uno stabilimento per la verniciatura 
di veicoli a Hoče presso Maribor, ha chiesto il nulla osta ambientale per la costruzione di uno stabilimento 
aggiuntivo, adibito per l’assemblaggio di veicoli. Mentre nel primo stabilimento vi troverebbero lavoro, entro il 
2022, 400 persone, nel secondo dovrebbero essere assunti almeno 1000 lavoratori. Per il primo dei due 
stabilimenti lo Stato stanzierà 18 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 04/06/2018 
 
EVENTUALE FUSIONE FRA UNICREDIT E SOCIÉTE 
GÉNÉRALE  
 La stampa commenta l’ipotetica fusione fra l’italiana Unicredit e la 
francese Sociéte Générale, indicata dal Financial Times. 
L'operazione potrebbe avere ripercussioni anche nello spazio 
bancario sloveno. Infatti, entrambi i gruppi hanno sportelli bancari 
in Slovenia: la SKB, controllata dalla Sociéte Générale, detiene 
asset pari al 3,2 miliardi di euro, mentre l’Unicredit Slovenia asset 
per quasi 2,8 miliardi. Con un’eventuale fusione sorpasserebbero 
l’Abanka, che detiene asset del valore di 3,7 miliardi, allineandosi 
con la NKBM di Maribor, il secondo istituto di credito del Paese. 
Data pubblicazione: 05/06/2018 
 
ADRIATIC SLOVENICA 

Nel commentare l’intesa sull’acquisizione della compagnia 
d’assicurazioni Adriatic Slovenica (AS), il Chief Finance 
Officer della Generali CEE Holding B.V., Gregor Pilgram, 
ha dichiarato che l’acquisto della compagnia slovena 
rappresenta per le Generali un investimento strategico, 
soprattutto in virtù della struttura del portafoglio AS (che 
pone accento sulle assicurazioni patrimoniali, compresa 
quella sanitaria) e del fatto che in Slovenia AS è molto 
“complementare” alle Generali. “Per noi è molto importante 
anche l’acquisto del KD Skladi che, nella strategia del 
nostro gruppo, vengono percepiti come nucleo centrale di 
sviluppo nella parte meridionale della nostra regione”. In 
confronto con gli altri mercati assicurativi dell’Europa 
orientale, quello sloveno è – a giudizio di Pilgram – molto 
sviluppato e comporta una forte competitività e servizi di 
qualità ai clienti. 
Data pubblicazione: 07/06/2018 

 
 

Foto: Profimedia 

Foto: Tomi Lombar 

Foto: http://rts24.si/2018 
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NOVA LJUBLJANSKA BANKA 
A margine del convegno annuale organizzato dall'Associazione bancaria della Slovenia, ieri a Lubiana, la 
Ministra delle finanze uscente, Mateja Vraničar Erman, ha proposto che nella ricerca di soluzioni per la 
privatizzazione di Nova Ljubljanska Banka (NLB) vengano coinvolti tutti i partiti parlamentari presenti nella 
nuova Assemblea nazionale. Ha motivato la proposta con il fatto che la vendita del pacchetto di maggioranza 
NLB è uno dei compiti prioritari del futuro nuovo governo. 
Data pubblicazione: 07/06/2018  
 
MERCATOR 

La stampa riporta il nuovo calcolo del valore delle 
imprese del gruppo croato Agrokor, in forti difficoltà 
finanziarie. Il valore complessivo dell’azienda è stimato 
a 3,5 miliardi di euro, mentre tra le imprese il valore più 
alto (878 milioni di euro) spetta alla catena alimentare 
slovena Mercator, acquistata alcuni anni fa dall'azienda 
corata. 
Data pubblicazione: 12/06/2018 

 
INTESA SANPAOLO BANK 
Intesa Sanpaolo Bank (già Banka Koper) di Capodistria, facente parte del gruppo italiano Intesa Sanpaolo, 
ha iniziato ad attuare il piano di trasformazione, nell’ambito della strategia d’affari 2018-2021. In essa rientra 
anche la costituzione di una nuova sede, a Lubiana, dove opererebbero 80 dipendenti. In tal modo l’istituto 
bancario intende consolidare la propria posizione nel cuore del mondo imprenditoriale e finanziario sloveno. 
Il quotidiano inoltre riporta che la banca, che nei prossimi tre anni intende investire 7 milioni di euro, si 
propone di diventare capofila a livello nazionale per quanto concerne l’offerta delle più moderne soluzioni 
bancarie digitali, confermando la visione di innovatore nel settore. Già in questo momento essa detiene, con 
oltre il 70%, una quota di mercato dominante nell’area costiero-carsica. A livello nazionale ha il rating più alto 
fra le banche slovene; con utili netti 2 pari a 4,2 milioni l’anno scorso (+80% rispetto all’anno precedente) si 
trova al sesto posto fra le banche commerciali. 
Data pubblicazione: 14/06/2018 
 
CIMOS 
Secondo alcune fonti stampa, la Cimos Kinematika, affiliata al 
gruppo Cimos, potrebbe essere presto venduta ad acquirenti 
turchi (la Toksan Otomotiv). La Cimos Kinematika, presso la 
quale lavorano circa 200 addetti, avrebbe difficoltà finanziarie. 
Si tratterebbe della parte più debole del gruppo che fa capo 
alla Palladio Finanziaria; a tenere alta la bandiera del gruppo è 
soprattutto la produzione di turbo-alimentatori, di altissimo 
livello sul mercato internazionale. Nei primi tre mesi di 
quest’anno il gruppo ha prodotto 64,3 milioni di entrate 
derivanti da vendite (+5,8% rispetto all’ultimo trimestre 2017) 
ed utili netti pari a 800.000 euro (nell’ultimo trimestre 2017 
aveva registrato perdite per 3 milioni). 
Data pubblicazione: 14/06/2018 
 
GORENJE 
Dopo gli investitori stranieri, fra cui la Panasonic, anche lo Stato ha deciso di cedere alla cinese Hisense le 
azioni della società Gorenje, la principale impresa del settore degli elettrodomestici nel Paese. Lo ha detto in 
conferenza stampa la Ministra delle Finanze, Mateja Vraničar Erman, che ha preso atto della decisione dei 
vertici del Fondo pensionistico (Kapitalska družba, KAD) di cedere il 16,4% delle azioni. Con questo ulteriore 
passaggio, Hisense sarà proprietario di maggioranza con il 60% delle azioni. Il KAD è il maggiore singolo 
azionista della Gorenje, seguito dall'International Finance Corporation, che fa capo alla Banca mondiale 
(11,8%). L'offerta pubblica di acquisto di Hisense scadrà il 26 giugno; i cinesi hanno offerto 12 euro ad 
azione rispetto a un valore di mercato di 11 euro, valutando la Gorenje, presente con il suo marchio in più di 
90 Paesi, a poco meno di 300 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 15/06/2018 
 
 
 

Foto: http://instore.si/newsarticle 

Foto: Bojan Velikonja 
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PORTO DI CAPODISTRIA 
Il presidente del CdA del Porto di Capodistria (Luka Koper) Dimitrij Zadel ha firmato ieri con i rappresentanti 

della società che gestisce il porto cinese di Ningbo un 
accordo di collaborazione fra i due scali che apre 
ufficialmente la strada all'inserimento del porto sloveno 
nel tracciato della cd. nuova via della seta. Il documento 
è stato sottoscritto nell’ambito della conferenza 
internazionale “Maritime silk road port international 
cooperation forum”, conclusasi ieri a Capodistria e alla 
quale è intervenuto anche il Segretario di Stato alle 
Infrastrutture Jure Leben. Lo scopo è di incrementare il 
numero dei collegamenti navali e, di conseguenza, i 
traffici commerciali fra la Cina ed i Paesi dell’Europa 
centro-orientale. 
Data pubblicazione: 15/06/2018 

 
AZIENDE ITALIANE 
Secondo un'analisi svolta dalla stampa finanziaria sui posti di lavoro e gli stipendi dei dipendenti di aziende 
straniere in Slovenia, lo stipendio medio delle risorse umane impiegate in imprese italiane ammonta a 
2.011,60 euro, al di sopra quindi della media slovena che supera di poco i 1.000 euro. Tra le aziende incluse 
nell'analisi per utili, numero dei dipendenti e stipendi, si citano la Lesonit (Fantoni Spa), Istrabenz plini (Siad), 
Safilo (gruppo Safilo), Gostol-Gopan (Tecnopool), Adriaplin (ENI), Ilmest (Ilcam), Mark Medical, Cimos 
(Palladio Finanziaria) ed Intersocks (Intersocks Srl). Nell'analisi viene anche sottolineato che l’Italia è il 
secondo partner commerciale della Slovenia, con un interscambio che l’anno scorso ha raggiunto 7,56 
miliardi di euro. 
Data pubblicazione: 18/06/2018  
 
SCALATA DELLA SERBA AIK ALLA GORENJSKA BANKA 
 L'assemblea degli azionisti della holding 
Sava, proprietaria del 37% della 
Gorenjska banka, ha deciso venerdì di 
vendere il suo pacchetto alla banca 
serba AIK che già ora controlla quasi un 
terzo delle azioni della banca di Kranj. In 
tal senso già in precedenza si erano 
pronunciati i creditori della Sava, fra i 
quali la Superholding di stato/SDH, la cd. 
Bad bank (BAMC) ed il Fondo capitali 
(KAD), tutti e tre di proprietà pubblica. 
Poiché l'AIK non ha ancora l'assenso 
della Banca centrale slovena al takeover, 
essa potrà rilevare la Gorenjska banka 
solamente all'inizio del prossimo anno. 
L'AIK procederà al pagamento 
direttamente ai creditori. 
Data pubblicazione: 26/06/2018  
 
SESTO BLOCCO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI SOSTANJ 
Un’inchiesta della polizia avrebbe appurato che il sesto blocco della centrale termoelettrica di Sostanj 
(TES6), costato 1,4 miliardi di euro, sarebbe stato pagato 500 milioni di più del necessario. Il TES6 è 
considerato l’investimento più sbagliato dall’indipendenza della Slovenia ad oggi. 
Data pubblicazione: 27/06/2018 
 
REVOZ 
All’inizio del prossimo anno la Revoz, che fa capo alla francese Renault, inizierà la produzione di una nuova 
Clio, di importanza cruciale per la fabbrica di Novo mesto. Il successo nelle vendite della Clio 4, sia in 
Europa che nel Paese, ha infatti permesso di compensare almeno in parte, con entrate per 1,8 miliardi di 
euro e utili netti pari a 35,5 milioni, gli scarsi risultati derivanti dalla vendita della Twingo3 e delle Smart (a 
quattro porte e con motore elettrico), l’ultimo grande investimento. La stampa evidenzia la notevole 
importanza che la Revoz riveste per il Paese. Con 3.380 dipendenti e 700 lavoratori interinali rientra fra le 

Foto: https://luka-kp.si 

Foto: http://elmont.si 
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più grandi società dal punto di vista della manodopera e principale esportatore sloveno (che riceve nel 
contempo anche diverse sovvenzioni statali), con un contributo al PIL sloveno del 3,7%. Dall'inizio della 
produzione nel 1973 e fino alla fine di maggio di quest'anno, sono stati assemblati 4 milioni di veicoli, di cui 
quasi la metà Clio. Per quest’anno si prevede la produzione di 210.000 veicoli, cifra inferiore rispetto a quella 
dell’anno scorso. 
Data pubblicazione: 27/06/2018 
 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA (NLB) 
Nova Ljubljanska Banka (Nlb), al 100% di proprietà 
dello Stato, ha annunciato che non distribuirà 
dividendi. Nella convocazione dell'assemblea 
pubblicata sul sito della Borsa di Lubiana, Nlb ha reso 
noto che non ha ancora deciso una politica sui 
dividendi, e ha anche diffuso i risultati record del 2017, 
con un utile a bilancio di oltre 270 milioni di euro e un 
utile netto di 189,1 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 28/06/2018 
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA  

I rappresentanti dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti 
(INEA) della Commissione Europea e della società 2TDK (incaricata 
a coordinare i lavori della Capodistria-Divaccia) hanno sottoscritto ieri 
a Lubiana un accordo sullo stanziamento di 109 milioni di euro di 
fondi CEF per la realizzazione dell'infrastruttura; i finanziamenti 
potranno essere utilizzati dopo l’entrata in vigore della legge sul 
secondo binario. Al momento della firma erano presenti il premier 
Miro Cerar, il Commissario europeo per i Trasporti Violeta Bulc ed il 
Ministro delle Infrastrutture Peter Gašperšič. 
Data pubblicazione: 01/06/2018 

 
POCO MENO DI 17 MILIONI DI EURO PER MIGLIORARE LE COMPETENZE DEI DIPENDENTI 
Il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport ha pubblicato il bando per l'attuazione di programmi di 
istruzione e formazione professionale 2018-2022, per 
cui sono stati stanziati poco meno di 17 milioni di euro 
(parte UE 13.452.715,04 euro). Si prevede che nei 
programmi vengano coinvolti almeno 17.640 dipendenti 
che potranno così migliorare le proprie competenze 
(tramite qualificazione e riqualificazione), accrescendo 
occupabilità e mobilità tra le diverse aree di lavoro. 
Maggiori dettagli al percorso diretto: 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okrozn
ice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/j
avni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D

=1617 
Data pubblicazione: 07/06/2018  
 
PROGRAMMI PER LE PERSONE IL CUI POSTO DI LAVORO È A RISCHIO 

Tra breve il Ministero del lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e 
Pari opportunità attuerà in collaborazione con il Fondo pubblico della 
Repubblica di Slovenia per le borse di studio, lo sviluppo, la disabilità 
e il sostentamento il programma a favore delle persone che sono in 
procinto di perdere il lavoro. L’importo totale dei fondi stanziati è di 4 
milioni di euro (di cui parte UE 3,2 milioni). Lo scopo del programma è 
di supportare tramite orientamento, informazione e formazione le 
professionalità a rischio, incrementandone le competenze 
corrispondenti alla richiesta del mercato del lavoro. 
Data pubblicazione: 07/06/2018 

Foto: https://www.rtvslo.si 

Foto: http://www.nascas.si 
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Foto: http://www.benessereblog.it 
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FONDI EUROPEI PER LO SVILUPPO DI SEMILAVORATI IN LEGNO 
Il Fondo imprenditoriale sloveno ha pubblicato il bando destinato alle PMI “Incentivi per lo sviluppo della 
lavorazione del legno nel settore dei semilavorati”, per cui sono stati stanziati 11,9 milioni di euro dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale. Con il bando si desidera promuovere l'introduzione o l'aumento della 
produzione di semilavorati, la creazione di nuovi 
posti di lavoro o la crescita di valore aggiunto per 
dipendente nelle PMI, la promozione dell'uso 
efficiente dell'energia e delle fonti energetiche 
rinnovabili e l'attuazione di misure volte a migliorare 
l'uso efficiente delle risorse che contribuiranno alla 
transizione della Slovenia verso un'economia 
circolare. Si prevede il cofinanziamento di almeno 
cinque operazioni ovvero aziende che introdurranno 
o incrementeranno la produzione di semilavorati e 
introdurranno misure per una gestione efficiente 
delle risorse e un aumento del numero di dipendenti 
di almeno 10 unità. I costi ammissibili devono 
essere direttamente collegati all'operazione supportata: acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali; 
costi di outsourcing (solo costi di trasporto, installazione e avvio); retribuzioni e rimborso dei costi relativi al 
lavoro per i nuovi dipendenti coinvolti. I criteri dettagliati per la valutazione delle domande sono descritti nella 
documentazione. Termine per la presentazione delle richieste: 1a scadenza: 16/07/2018, 2a scadenza: 
22/10/2018. Maggiori dettagli: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=70 
Data pubblicazione: 07/06/2018 
 
RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 
Si è tenuta ieri la 13a sessione del Comitato di monitoraggio del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 
presieduta dal Segretario di Stato, Tanja Strniša. Alla riunione è stato esaminato il Report annuale 

sull’attuazione del PSR. Dall’inizio 
dell’attuazione del programma e fino alla fine 
del 2017 sono stati versati ai beneficiari 290 
milioni di euro, ovvero il 26,3% dei fondi 
disponibili. Sono stati lanciati 32 bandi per un 
importo complessivo di 287,3 milioni di euro, 
di cui 14 bandi nel 2017, pubblicate 29 gare 
d’appalto e firmati 23 contratti con gli 
operatori selezionati. Inoltre, il Comitato ha 
discusso la proposta della quinta modifica del 
Programma come pure delle condizioni di 
selezione dei progetti per ottimizzarne 
l'attuazione e renderlo più fruibile ai potenziali 
beneficiari. La proposta verrà ora inoltrata per 
approvazione alla Commissione europea. 

 Data pubblicazione: 07/06/2018  
 
ESTENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA E RIDUZIONE DELL'ASSENTEISMO 
È stato annunciato il bando "Estensione dell'attività 
lavorativa e riduzione dell'assenteismo dal lavoro per 
la regione orientale della coesione" che verrà attuato 
dal Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Pari 
Opportunità e per cui sono stati stanziati circa 3,3 
milioni di euro (parte UE 2,7 milioni). 
L'obiettivo consiste nell'introduzione di soluzioni 
integrate all’assenza dal lavoro a causa di malattia o 
infortunio, anche attraverso misure per il 
coinvolgimento dei lavoratori dopo una lunga 
assenza, adeguamento delle mansioni per 
incrementare la popolazione attiva (in particolare nella 
fascia over 45), promuovere la promozione della 
salute sul posto di lavoro, conciliazione tra lavoro e 

Foto: Bojan Velikonja 
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vita familiare, riduzione dei pensionamenti anticipati, sensibilizzazione e informazione sull'importanza 
dell'invecchiamento attivo e in buona salute e cooperazione intergenerazionale. 
Data pubblicazione: 07/06/2018 
 
FONDI UE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI RINNOVABILI 
L'autorità di gestione dei fondi strutturali europei e il Fondo di coesione ha confermato il finanziamento del 

progetto "Renewable Materials and Healthy Environments Research and 
Innovation - Centre of Excellence – InnoRenew CoE" (Centro di 
eccellenza per la ricerca e l'innovazione nei materiali rinnovabili e un 
ambiente di vita sano - InnoRenew CoE). L'ammontare totale dei fondi 
stanziati è di quasi 30 milioni di euro, di cui 24 milioni dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale. I fondi verranno destinati principalmente alla 
sistemazione dei locali di una nuova struttura del centro e all’acquisto di 
attrezzature di ricerca avanzate a sostegno dello sviluppo tecnologico e 
del trasferimento di conoscenze dal mondo accademico a quello pubblico 

ed economico (profit e no profit), promuovendo un approccio di ricerca interdisciplinare. 
Data pubblicazione:13/06/2018 
 
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’ASILO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
L’Autorità di gestione ha confermato che tra breve verrà attuato il progetto “Ampliamento e ristrutturazione 
dell’asilo e della Scuola elementare Simon Jenko di Kranj". L’importo totale dei fondi è di 5,5 milioni di euro, 
di cui 3,4 milioni di fondi europei. Nell'ambito del progetto inoltre, il comune di Kranj prevede di riabilitare 
l'area socialmente degradata facendo rivivere l'edificio abbandonato dell'ex scuola superiore. 
Data pubblicazione: 18/06/2018 
 
PROLUNGAMENTO DEL PRIMO MOLO DEL PORTO DI CAPODISTRIA 
A meno di un mese dal congelamento da parte del 
tribunale amministrativo, l’Agenzia per l’Ambiente ha 
integrato il nulla-osta che consente l’ottenimento del 
permesso edilizio per il prolungamento del primo molo del 
porto capodistriano. Al riguardo, il presidente del CdA 
dell’azienda Luka Koper, che gestisce lo scalo, ha 
auspicato che i lavori inizino il prossimo anno, a patto che 
non siano presentati nuovi ricorsi. La stampa evidenzia 
che già da tre anni vengono posti ostacoli alla fase 
preparatoria dell’opera, come conseguenza del braccio di 
ferro fra la Luka Koper ed il Comune di Capodistria. 
Questi, secondo indiscrezioni, avrebbe posto diverse 
richieste fra cui la costituzione di un fondo per alleviare 
l’impatto del porto sulla popolazione locale, il ritiro, da 
parte di Luka Koper, del ricorso all’aumento dell’indennità 
per l’uso delle aree edificabili disposto dal Comune ed il 
finanziamento della locale squadra di calcio. 
Data pubblicazione: 21/06/2018 
 
CENTRI DI ORIENTAMENTO  

L'Autorità di gestione ha annunciato che tra breve il Ministero del 
Lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari opportunità 
pubblicherà il bando per il cofinanziamento dei Centri di 
orientamento per i giovani. L'importo totale dei fondi stanziati è di 
2,5 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro dal Fondo sociale 
europeo. Lo scopo del bando è il cofinanziamento di due Centri, 
ognuno in una delle regioni della coesione con almeno tre sportelli, 
che permetteranno ai giovani un maggiore accesso ai servizi di 
orientamento professionale. Il Centro svolgerà diverse attività per 
consentire sia agli studenti che agli alunni di pianificare le loro 

carriere, ad esempio, informare sulle professioni, conoscere i loro interessi, qualità, competenze, riconoscere 
i bisogni dei datori di lavoro e del mercato del lavoro. I centri offriranno supporto anche a consulenti e 
genitori e saranno collegati con istituzioni scolastiche, Ufficio di collocamento, enti pubblici e privati. 
Data pubblicazione: 21/06/2018 
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NUOVO BANDO RIFERITO AL FEAMP 
L’oggetto del sostegno del bando è il pagamento di indennizzi per lo svolgimento di operazioni volte a 
supportare servizi ambientali ovvero metodi di acquacoltura compatibili con specifiche esigenze ambientali 
derivanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 in conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna 
selvatiche. Ai sensi dell'articolo 50 del 
Regolamento il costo ammissibile è la 
compensazione per la perdita di entrate 
derivanti dalle attività di acquacoltura nelle 
zone NATURA 2000 dovute ai danni 
causati dai cormorani. I possibili beneficiari 
possono essere persone fisiche o 
giuridiche che, al momento della 
presentazione della domanda, sono 
registrati in Slovenia per la coltivazione di 
organismi acquatici come società, imprese 
individuali, cooperative e appartengono a 
micro, piccole e medie imprese. Si tratta 
del primo bando riferito a questa misura per 
cui sono stati stanziati 200.000,00 euro. L’importo dell’indennizzo varia a seconda della grandezza 
dell’impianto che si trova nell’area di Natura 2000. Le domande possono essere inserite nell'apposito 
sistema elettronico dal 9 luglio p.v., il bando resterà aperto fino all'esaurimento dei fondi. 
Data pubblicazione: 21/06/2018 
 
1,3 MILIONI DI EURO DI FONDI EUROPEI PER SOSTENERE L'ECONOMIA SOCIALE NELLA REGIONE 
PODRAVJE 
L’Autorità di gestione ha annunciato che tra breve verrà attuato il progetto "Attivi e connessi per i nuovi posti 
di lavoro e una società inclusiva - SocioLab ". Il valore complessivo del progetto è stimato a 1,6 milioni di 

euro (di cui fondi UE 1,3 milioni). Il progetto mira a 
creare un ecosistema adeguato a stimolare l'espansione 
dell'economia sociale nella regione Podravje. Si 
desidera sostenere la creazione e il mantenimento di 
posti di lavoro permanenti di alta qualità nell’ambito 
dell'economia sociale e garantire l’ampliamento 
dell'offerta di prodotti innovativi, assicurando una 
maggiore inclusione sociale dei gruppi vulnerabili, 
contribuendo a ridurre la povertà, migliorando la qualità 
della vita e lo sviluppo economico e sociale della 
regione. Il progetto sarà attuato dalla Fondazione per il 
miglioramento delle opportunità di lavoro PRIZMA di 
Maribor. 
Data pubblicazione: 27/06/2018 

 
BANDO A SUPPORTO DELLE PMI DEL SETTORE TURISMO 
Il Ministero dello Sviluppo economico e della Tecnologia ha pubblicato il bando “Sostegno alle piccole e 
medie imprese nel settore del turismo per aumentare l'efficienza 
materiale ed energetica nelle aree problematiche di confine" per 
cui sono stati stanziati 11.223.900,00 euro per gli anni 2018 e 
2019. Lo scopo del bando è il cofinanziamento di operazioni per 
migliorare la competitività nelle micro, piccole e medie imprese 
(PMI) nel settore del turismo, promuovendo misure per l'uso di 
fonti energetiche rinnovabili e riducendo l'uso di energia e 
materie prime. Gli obiettivi del bando sono: ridurre i costi 

dell’attività delle PMI con dell'introduzione di misure nell'efficienza 
dell’uso dei materiali e dell’energia elettrica o di un maggiore uso 
di risorse rinnovabili, riduzione dell'impatto ambientale delle attività delle PMI nel settore del turismo, 
aumento del valore aggiunto delle PMI, riduzione del divario di sviluppo delle PMI nel settore del turismo e 
riduzione delle emissioni di gas serra. I possibili beneficiari sono PMI, non devono essere di proprietà 
pubblica, o persone fisiche con lo status di imprenditore autonomo. Devono operare nel settore del turismo 
ed essere registrati per una delle attività secondo la Classificazione standard delle attività (percorso diretto 

Foto: http://vsebovredu.triglav.si 

Foto: https://data.si 

Foto: http://www.mkgp.gov.si 
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alla classificazione in lingua inglese http://www.stat.si/StatWeb/en/Methods/Classifications): 55.100 Alberghi 
e alloggi simili (Hotels and similar accommodation); 55.201 Children and other holiday homes, 
55.203 Affitto di stanze private per gli ospiti (Letting of private tourist rooms); 55.204 rifugi di montagna e 
ostelli della gioventù (Mountain refuges and youth hostels). La zone ammissibili ai sensi del presente bando 

è l'area che comprende i seguenti comuni: Ajdovščina, Apače, 
Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, 
Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, 
Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, 
Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, 
Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, 
Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, 
Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc 
na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - 
Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, 
Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, 
Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na 
Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, 
Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj 
Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, 
Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika 

Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale. Termine per la presentazione delle richieste: 10/08/2018. 
Maggiori dettagli: 
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=11
53 
Data pubblicazione: 27/06/2018  
 
LEARNING WORKSHOP: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 
L’Ufficio di Collocamento ha pubblicato l’invito pubblico 
“Learning Workshop: sostegno all’occupazione” 
dedicato ai datori di lavoro. Per ogni disoccupato che il 
datore di lavoro impiegherà per 40 ore settimanali per 
un periodo minimo di 6 mesi, potrà ricevere 4.000 
euro, mentre nel caso prolungasse questo periodo a 
12 mesi, gli spetta l’importo di 8.000 euro. Potranno 
essere impiegate solamente le persone iscritte 
all’Ufficio di collocamento che hanno partecipato al 
programma Learning workshop. Per il progetto sono 
stati stanziati 3 milioni di euro (di cui 80% di fondi UE) 
per il periodo 2018 e 2019. L'invito pubblico è aperto 
fino all’esaurimento dei fondi o al massimo fino al 
27/12/2019. Tutti i dettagli in lingua slovena sono 
disponibili al percorso: 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje 

Data pubblicazione: 29/06/2018  
 
INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO PER LA FORMAZIONE PRATICA DEGLI STUDENTI 
Si tratta di un bando aggiuntivo pubblicato dal Fondo pubblico della Repubblica di Slovenia per le borse di 

studio, lo sviluppo, la disabilità e il sostentamento per cui è stato 
stanziato un 1 milione di euro. L’attuazione della formazione pratica 
presso i datori di lavoro è rivolta agli studenti delle scuole superiori e 
universitarie professionali che erano all’ultimo anno del loro ciclo 
formativo nell’anno 2015/2016 oppure 2016/2017. La data per la 
presentazione delle domande è il 31/07/2018. Maggiori dettagli: 
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-
objave/naslovnica/razpis/n/dodatni-javni-razpis-za-sofinanciranje-
spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja/ 
Data pubblicazione: 29/06/2018 

 
 
 

Foto: https://www.trgotur.si 

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

Foto: https://pronet-kr.si 

http://www.stat.si/StatWeb/en/Methods/Classifications
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbude-za-zaposlovanje
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/dodatni-javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/dodatni-javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/dodatni-javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja/
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FONDI EUROPEI PER FORME INNOVATIVE E FLESSIBILI DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport ha 
pubblicato il bando "Forme innovative e flessibili di 
insegnamento e apprendimento". L'importo totale dei fondi 
stanziati è di oltre 3,2 milioni di euro (di cui parte UE 2,6 
milioni di euro). Lo scopo del bando è quello di migliorare 
la qualità dell'istruzione universitaria e il trasferimento di 
competenze e conoscenze nonché abilità che 
garantiscano agli studenti la migliore collocazione nella 
società e nel mercato del lavoro. Maggiori dettagli:  
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznic
e/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni
_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1627   
Data pubblicazione: 29/06/2018 
 
Finanziamenti – Bandi aperti 
 
NOME DEL BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO DATA 

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

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

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

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

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

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

Sovvenzioni per datori di lavoro che 
occuperanno giovani a tempo indeterminato 

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

Bando "Incentivi per progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 3ª scadenza: 24/09/2019 

Bando “Integrazione dello SME Instrument – 

Fase 2” 

Agenzia Spirit  

 

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

3ª scadenza: 12/09/2019 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati 

over 30 (invito pubblico “Zaposli.me 

2017/2019”) 

Ufficio di Collocamento 

 

50.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 31/07/2019 

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

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando “Mobilità sostenibile” (Comuni) Ministero delle Infrastrutture 20.037.309,54 3ª scadenza: 05/07/2018 

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

ovvero non oltre il 30/11/2018 

Bando pubblico per l’adesione delle scuole 

superiori a indirizzo tecnico-professionale al 

progetto “Innalzamento delle competenze 

professionali dei docenti negli anni 2017-2019” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

719.017,50 Scadenza: 30/06/2019 

Bando “Verso la conoscenza con creatività 

2017-2020” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento  

7.298.199,90 2ª Scadenza: 23/11/2018 

3ª Scadenza: 22/11/2019 

Bando pubblico per il cofinanziamento di 

misure di mobilità sostenibile – (P+R) - 

Comuni 

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

Foto: https://www.napovednik.com 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1627
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1627
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1627
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Bando “Assegnazione di borse di studio per 

professioni deficitarie per l'anno scolastico 

2018/2019” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento  

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

20/09/2018 

Bando “Co-finanziamento del risanamento 

energetico degli edifici di proprietà o utilizzo 

dei comuni 2018- 2020” 

Ministero delle Infrastrutture 17.647.059,00 4ª Scadenza: 17/09/2018 

5ª Scadenza: 12/11/2018 

Bando 4.1 "Supporto agli investimenti nelle 

aziende agricole per l'anno 2018" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

15. 000.000,00 Scadenza: 18/07/2018 

Bando 4.3 "Sostegno agli investimenti nella 

costruzione di sistemi di irrigazione destinati a 

più utenti" 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

7.000.000,00 Scadenza: 31/08/2018 

Bando 4.3 “Upgrade tecnologici dei sistemi di 

irrigazione progettati per più utenti” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

5.000.000,00 Scadenza: 31/08/2018 

Bando “Cofinanziamento della formazione 

informale dei dipendenti” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

2.047.151,61 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi ovvero non oltre il 

05/09/2018 

Bando “Supporti nell’ambito dell’iniziativa 

EUREKA” 

Ministero dello Sviluppo 

economico e della Tecnologia 

6.458.246,91 Scadenza: 11/07/2018 

Bando 4.2 “Sostegno agli investimenti nel 

settore della trasformazione, 

commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti 

agricoli per l'anno 2018” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

15. 000.000,00 Scadenza: 12/09/2018 

Bando PMI “Incentivi per lo sviluppo della 

lavorazione del legno nel settore dei 

semilavorati” 

Fondo imprenditoriale sloveno 11.880.000,00 Scadenza: 22/10/2018 

Bando “Estensione dell'attività lavorativa e 

riduzione dell'assenteismo dal lavoro per la 

regione orientale della coesione”" 

Ministero del lavoro, della 

Famiglia, degli Affari sociali e 

Pari opportunità 

3.336.000,00 Scadenza: 09/07/2018 

Bando “Sovvenzioni per i datori di lavoro per la 

formazione pratica degli studenti” 

Fondo pubblico della 

Repubblica di Slovenia per le 

borse di studio, lo sviluppo, la 

disabilità e il sostentamento 

1.000.000,00 Scadenza: 31/07/2018 

Invito pubblico “Learning Workshop: sostegni 

all'occupazione” 

Ufficio di Collocamento 3.080.000,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi ovvero non oltre il 

27/12/2019 

Invito pubblico “Attivi fino al pensionamento”  Ufficio di Collocamento 13.992.000,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi ovvero non oltre il 

30/06/2020 

Invito pubblico “Learning Workshop: 

formazione pratica” 

Ufficio di Collocamento 1.868.400,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi ovvero non oltre il 

31/12/2018 

Bando “Lavorazione di prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.856.021,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi 

Bando “Investimenti nell’acquacultura 

(ambientale)” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi 

Bando “Investimenti produttivi 

nell’acquacultura classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

4.015.680,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi. 
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Bando “L’acquacultura che garantisce servizi 

ambientali” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

200.000,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi. 

Bando “Forme innovative e flessibili di 

insegnamento e apprendimento” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

3.288.106,00 Scadenza: 10/09/2018 

“Sostegno alle piccole e medie imprese nel 

settore del turismo per aumentare l'efficienza 

materiale ed energetica nelle aree 

problematiche di confine" 

Ministero dello Sviluppo 

economico e della Tecnologia 

11.223.900,00 Scadenza: 10/08/2018 

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

 
APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi di stampa e di distribuzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 100-228689 del 29/05/2018 
Ente appaltante Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Nina Simonovic Ulica Mirka Vadnova 1 - 4000 - Kranj - 

Slovenija - Tel. 00386- 42811317 - Fax 00386-42811301 - Email: 
nina.simonovic@komunala-kranj.si - Web: http://www.komunala-kranj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

02/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di stampa e di invio fatture/bollette. 
(L'offerente selezionato dovrà realizzare, stampare e provvedere anche 
alla distribuzione delle bollette/fatture ai destinatari.) 
Numero di riferimento: 3/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 410.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 02/07/2018 alle ore 09:01 tramite il sistema e-JN. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1003 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258198/Tiskanje_in_pošiljanje_
raèunov_3-2018.zip 

 
Titolo Servizi di manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 105-239709 del 05/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Slacek Marjan Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14711364 - Fax 00386- 14712762 - Email: 
marjan.slacek@mors.si - Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/07/2018 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1003
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1003
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258198/Tiskanje_in_pošiljanje_raèunov_3-2018.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258198/Tiskanje_in_pošiljanje_raèunov_3-2018.zip
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto è il rinnovo di impianti di climatizzazione 
nella struttura sanitaria - mobile - ROLE 2. 
Numero di riferimento: MORS 165/2018-KONKPSP. 
Codici CPV supplementari: 50730000. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 237.704,92 euro. 
Tipo di procedura: procedura competitiva con negoziazione. 
L'offerta deve essere valida fino al 10/09/2018 
Durata del contratto: 6 mesi. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1191 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mo.gov.si/si/javne_objave/jnseznam/ 

 
Titolo Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature 

affini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 103-236566 del 01/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Ljubljana (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Petra Dolinar Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14711543 - Fax 00386-14712762 - Email: 
javna_narocila@mors.si - Web: http://ssrs.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/06/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Cars/trucks, Industrial General, 

TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la manutenzione e la fornitura di pezzi di 
ricambio per veicoli IVECO (manutenzione, accesso a manuali 
aggiornati online, fornitura di strumenti diagnostici autorizzati, 
formazione del personale per la manutenzione dei veicoli etc.). 
Numero di riferimento: MORS 116/2018-ON-PSPs; 430-133/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.570.696,00 euro. 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50110000, 50630000, 
34300000. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura negoziata. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1125 

Bando Al percorso diretto: 
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/5/2794-
89618055651636560965/Objava_IVECO.zip 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1191
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1191
http://www.mo.gov.si/si/javne_objave/jnseznam/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1125
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1125
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/5/2794-89618055651636560965/Objava_IVECO.zip
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/5/2794-89618055651636560965/Objava_IVECO.zip
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Titolo Servizi di controllo del traffico 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 107-243972 del 07/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Langusova ulica 4 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Roads, TRANSPORTATION, Computer applications, 

Telecommunications General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la creazione/realizzazione di sistemi per 
l'integrazione della gestione del traffico nel NCUP-Centro nazionale per 
la gestione del traffico (realizzazione warehouse, collegamento con le 
altre parti e progetti del NCUP -JCO BCP, INSPIRE, OpenStreetMap, 
TN-ITS, OpenLR- Floating Car Data, punto di accesso nazionale unico, 
fornitura e implementazione del sistema informatico). 
Numero di riferimento: 430-33/2018. 
Codici CPV supplementari: 30210000, 63712710, 72310000, 72313000, 
72314000. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: 2015-SI-TM-0303-W. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: CEF. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Apertura delle offerte: 16/07/2018 alle ore 10:15. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1315 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/256988/za_objavo.zip  

 
Titolo Servizi informatici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 106-241858 del 06/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Uprava RS za varno 

hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Min. dell'Agricoltura, delle Foreste 
e dell'Alimentazione; Amm. della RS per la sicurezza alimentare, 
veterinaria e tutele delle piante) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Kristina Rupnik Dunajska cesta 22 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-13001321 - Fax 00386-/ - Email: 
kristina.rupnik@gov.si - Web: http://www.uvhvvr.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Specialised communication systems, Computer applications, Monitoring 

and evaluation, Telecommunications General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la manutenzione e l'upgrade del software per il 
supporto del sistema di registrazione degli animali. 
Numero di riferimento: U430-18/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1315
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1315
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/256988/za_objavo.zip


22 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Giugno 2018 

Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Apertura delle offerte: 09/07/2018 alle ore 11:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1229 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258963/Razpisna_dokumentaci
ja.zip 

 
Titolo Servizi assicurativi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 106-241855 del 06/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti pubblici e acquisti) 

Slovenia Štefanova ulica 2 1000 Ljubljana Slovenija 14284434 
14285791 sjnn.mnz@gov.si, http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

02/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Insurance 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'assicurazione di beni e di persone. 
Numero di riferimento: 430-234/2018. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: assicurazione di animali; 
Lotto 2: assicurazione di elicotteri; 
Lotto 3: assicurazione di imbarcazioni; 
Lotto 4: assicurazione contro infortuni. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/11/2018. 
Apertura delle offerte: 02/07/2018 alle ore 13:00. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_
podrobno.xhtml?zadevaId=1219 

 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2830 

 
Titolo Revisione della documentazione di progetto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 108-246121 del 08/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode 

(Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Spaziale, Direzione della 
RS per le acque) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Simona Biro Hajdrihova ulica 28C - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14783100 - Fax 00386-14783199 - Email: 
gp.drsv@gov.si - Web: http://www.dv.gov.si/si/ 

Data scadenza presentazione 12/07/2018 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1229
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1229
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258963/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258963/Razpisna_dokumentacija.zip
mailto:sjnn.mnz@gov.si
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1219
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1219
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2830
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2830
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offerta 
Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche Revisione della documentazione di progetto (basi scientifiche/documenti 
di riferimento per il confronto di varianti relative alle inondazioni e degli 
studi associati sull'erosione e sull'idrologia). 
Numero di riferimento: 43010-10/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 330.000,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro per il periodo di 
48 mesi. 
Validità dell'offerta: 5 mesi. 
Apertura delle offerte: 12/07/2018 alle ore 12:00. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1366 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bs
how_single%5D=994 

 
Titolo Servizi di assicurazione di responsabilità professionale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 108-246924 del 08/06/2018 
Ente appaltante Kontrola zracnega prometa Slovenije, d.o.o. (SLOVENIA CONTROL, 

Slovenian Air Navigation Services, Limited) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Vesna Matjašec Zgornji Brnik 130N - 4210 - Brnik - 

Aerodrom - Slovenija - Tel. 00386-42040245 - Fax 00386-42040001 - 
Email: info@sloveniacontrol.si - Web: http://www.sloveniacontrol.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Insurance 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di assicurazione di responsabilità 
professionale (sulla base dell'art. 19 della Legge sulla prestazione di 
servizi di navigazione aerea, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a 
fornire un'assicurazione contro la responsabilità per danni causati a 
terzi). 
Numero di riferimento: 285-2. 
Durata del contratto: 04/10/2018 - 03/10/2022. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
L'offerta deve essere valida fino al 13/01/2019. 
Apertura delle offerte: 17/07/2018 alle ore 11:15. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Le specifiche tecniche sono disponibili in lingua inglese.  
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1366
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1366
http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=994
http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=994
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1369
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obno.xhtml?zadevaId=1369 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259536/Dokumentacija_v_zvez
i_z_oddajo_javnega_naroèila_(285-2).zip 

 
Titolo Servizi di manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 110-250583 del 12/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tajništvo Direktorata za javno narocanje (Segreteria della 

Direzione per gli appalti pubblici) Tržaška cesta 21 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14781880 - Fax 00386-14788331 - Email: 
gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede i servizi di gestione e 
manutenzione, a minor impatto ambientale, delle strutture (degli edifici) 
e la manutenzione dei sistemi e dispositivi integrati ai valichi di frontiera 
nell'area di PU Ljubljana e PU Koper. 
Numero di riferimento: 4300-60/2018; ODMEJ-13/2018. 
Codici CPV supplementari: 70330000. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo per la 
sicurezza interna. 
L'offerta deve essere valida fino al 01/02/2019. 
Apertura delle offerte: 09/07/2018 alle ore 12:30. 
Tutti i dettagli e la documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://edrazbe.gov.si/edrazba/ 
Ricorso ad un'asta elettronica. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila (sotto la rubrica - Okoljsko manj 
obremenjujoce upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje 
servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na 
obmoèju PU Ljubljana in PU Koper) 

 
Titolo Servizi zoologici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 110-250538 del 12/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor (Ministero dell'Ambiente e della 

Pianificazione spaziale) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za pravne zadeve in javna narocila (Ufficio legale e 

per gli appalti pubblici) Dunajska cesta 48 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 
Tel. 00386-14787400 - Fax 00386-14787400 - Email: spzjn.mop@gov.si 
- Web: http://www.mop.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il monitoraggio di popolazioni di specie 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1369
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259536/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naroèila_(285-2).zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259536/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naroèila_(285-2).zip
http://edrazbe.gov.si/edrazba/
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
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selezionate di pipistrelli, coleotteri e crostacei negli anni 2018, 2019 e 
2020. 
Numero di riferimento: 430-45/2018. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: attuazione del monitoraggio delle popolazioni di specie 
selezionate di crostacei negli anni 2018, 2019 e 2020; 
Lotto 2: ulteriori ricerche (Natura 2000) e attuazione del monitoraggio 
della popolazione selezionate di coleotteri nel 2018, 2019 e 2020; 
Lotto 3: monitoraggio di popolazioni di specie selezionate di pipistrelli. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 18/07/2018 alle ore 12:30. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1428 

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

 
Titolo Aggiornamento delle basi cartografiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 110-250537 del 12/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa della 

RS) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

12305225 - Fax 00386- 14319035 - Email: glavna.pisarna@mors.si - 
Web: http://www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, MISCELLANEOUS 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'aggiornamento delle basi cartografiche - parte 
tecnica operativa. 
Numero di riferimento: MORS 175/2018-ODP, 430-190/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 173.000,00 euro. 
Durata del contratto: 40 mesi. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo per la 
sicurezza interna. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 13/07/2018 alle ore 12:15. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1438 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259642/RD_175_2018_ODP.zip 

 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1428
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1428
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1438
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1438
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259642/RD_175_2018_ODP.zip
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Titolo Servizi di upgrade di computer 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 118-267596 del 22/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti pubblici e 

acquisti) Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Telecommunications General, Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'upgrade della "automated tape 
library" e dell'hard disk system. 
Numero di riferimento: 430-2027/2017. 
Codici CPV supplementari: 30234700, 72900000, 30234100. 
L'appalto è suddiviso in due lotti. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
L'offerente prescelto, oltre alla fornitura dell'apparecchiatura, dovrà 
eseguire l'installazione, la connessione e la messa in funzione nel luogo 
designato, nonché eseguire la manutenzione gratuita. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo per la 
sicurezza interna. 
L'offerta deve essere valida fino al: 20/12/2018. 
Apertura delle offerte: 20/07/2018 alle ore 12:00. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1715 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2843 

 
Titolo Servizi informatici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 117-265957 del 21/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo (Ministero per la Pubblica amministrazione) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Tajništvo direktorata za javno narocanje (Segreteria della 

Direzione per gli appalti pubblici) Tržaška cesta 21 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-14781880 - Fax 00386-14788331 - Email: 
gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

19/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Institutional development, Computer applications, Telecommunications 

General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'avvio/realizzazione del sistema Skrinja 2.0 con 
inserimento dei dati dal sistema ISPAP (Sistema informatico per la 
trasmissione e l'analisi dei dati salariali). 
Numero di riferimento: 4300-38/2018 ODSKR-11/2018. 
Codici CPV supplementari: 72300000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1715
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1715
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2843
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2843
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L'offerta deve essere valida fino al 28/01/2019. 
Apertura delle offerte: 19/07/2018 alle ore 10:30. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: progetto "Amministrazione pubblica più efficiente". 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale 
europeo. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1400 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila (sotto la rubrica - Objava: 
20.06.2018 ODSKR-11/2018 Prejemanje ponudb Vzpostavitev sistema 
poslovne analitike Skrinja 2.0) 

 
Titolo Servizi finanziari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 118-268293 del 22/06/2018 
Ente appaltante SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (Banca SID - 

Banca slovena per l'esportazione e lo sviluppo) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Ulica Josipine Turnograjske 6 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-12007500 - Fax 00386-/ - Email: jn@sid.si - Web: 
http://www.sid.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Finance/Banking General, Financial instruments, FINANCE/BANKING 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la selezione di intermediari finanziari per 
l'attuazione dello strumento finanziario "Micro prestiti EKP per le PMI 
(2014-2020)". 
Numero di riferimento: JN 88/201. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 8.800.000,00 euro. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro (finanziario) con 
un massimo di tre operatori. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Fondo dei fondi - Fondi strutturali e di investimento 
europei. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 24/10/2018. 
Apertura delle offerte: 24/07/2018 alle ore 10:01. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1731 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://www.sid.si/Javna-narocila (sotto la rubrica - Javno narocilo: Izbor 
financnih posrednikov za izvajanje financnega inštrumenta »EKP 
Mikroposojila za MSP 2014-2020«) 

 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1400
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1400
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1731
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1731
https://www.sid.si/Javna-narocila
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Titolo Servizi finanziari - (selezione di intermediari finanziari) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 118-268294 del 22/06/2018 
Ente appaltante SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (Banca SID - 

Banca slovena per l'esportazione e lo sviluppo) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Ulica Josipine Turnograjske 6 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - 

Tel. 00386-12007500 - Fax 00386-/ - Email: jn@sid.si - Web: 
http://www.sid.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Finance/Banking General, Financial instruments, FINANCE/BANKING 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la selezione di intermediari finanziari per 
l'attuazione dello strumento finanziario »Prestiti EKP per RRI (progetti di 
ricerca e sviluppo innovativi) 2014-2020«. 
Numero di riferimento: JN 87/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 12.260.000,00 euro. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro (finanziario) con 
un massimo di tre operatori. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Fondo dei fondi - Fondi strutturali e di investimento 
europei. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 24/10/2018. 
Apertura delle offerte: 24/07/2018 alle ore 10:01. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1729 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.sid.si/Javna-narocila (sotto la rubrica - Javno narocilo: Izbor 
financnih posrednikov za izvajanje financnega inštrumenta "EKP 
posojila za RRI (2014-2020)") 

 
Titolo Invitation for Expressions of Interest - Study — Review and 

recommendations for Optimisation of the Novo Mesto Water Supply 
System 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 122-276254 del 28/06/2018 
Ente appaltante Mestna obcina Novo mesto (Comune di Novo mesto) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Mr Tilen Kosi, Envirodual d.o.o, Seidlova, Cesta 1 - 8000 - 

Novo mesto - Slovenija - Tel. 00386-31 753 888 - Fax 00386-/ - Email: 
tilen.kosi@envirodual.com - Web: https://www.novomesto.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/07/2018 

Procedura Altro 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento European Bank for Reconstruction and Development 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche Study- Review and recommendations for Optimisation of the Novo 
Mesto Water Supply System  
Project number: TCS ID 71512; Type of contract: Consultancy Services; 
Closing date: 12.7.2018 13:00 local time; Executing Agency (Client): 
Mestna obcina Novo Mesto, Gregor Macedoni, Seidlova, Cesta 1, I-
8000 Novo Mesto, SLOVENIA 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1729
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1729
https://www.sid.si/Javna-narocila
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The Client Contact Person: Mr Tilen Kosi, Envirodual d.o.o, Spodnje 
Blato 27, 1290 Grosupljie, Slovenia, Email: tilen.kosi@envirodual.com 
— Phone: +386 (0)31 753 888; The EBRD Contact Person: 
Ivan Kutlesa, European Bank for Reconstruction and Development, One 
Exchange Square, London EC2A 2JN, Tel: + 44 20 7338 8717 — E-
mail: kutlesai@ebrd.com 
Project Description: The Mestna opcina Novo Mesto (the Client) has 
requested the European Bank for Reconstruction and Development (the 
EBRD or the Bank) to provide technical assistance for a Study to review 
and provide recommendations for the optimisation of the Novo Mesto 
Water Supply System (the Project). 
Assignment Description: The Client now intends to retain a consulting 
company (the Consultant) to prepare the professional bases for setting 
up a modern information system to be used for managing the 
connection of data acquired at three key operational levels of the water 
supply system’s management. The selected Consultant is expected to 
provide the following services: Task A – System overview and data 
correlation; The scope of task A will be setting up data acquisition in 
order to get overview of the existing water supply system. Temporary 
monitoring of hydraulic parameters, such as e.g. operational pressures, 
flow velocities, flows, quantities and levels, as well as monitoring of the 
health compliance of drinking water (both chemical and physical 
parameters) will be established. Based on field measurements, macro 
calibration of the system will be performed, followed by setting up static 
hydraulic model etc.Task B – Creating a detailed study of the system 
with improvement recommendation: The scope of task B is creating a 
detailed study of the system based on data, that will be acquired in task 
A. The study will provide Komunala Novo Mesto recommended 
measures that will further improve operation and maintenance of water 
supply system in terms of energy efficiency. Water loss problem will be 
emphasized and the system of key performance indicators will be 
provided in order to establish relevant energy monitoring and 
optimization of energy consumption, which depends on: optimization of 
water supply system operation, upgrade and maintenance, risk and cost 
mitigation due to the water losses, implementation of best practice 
pressure management, water treatment optimization. The outcome of 
the study will be setting up professional basses for further projects that 
will improve, accelerate and revise the positive effects of Cohesion 
Project titled “Hydraulic improvement of the water supply system in the 
Central Dolenjska region”, mentioned in chapter 2. Status of Selection 
Process: Interested firms or group of firms are hereby invited to submit 
expressions of interest. Assignment Start Date and Duration: The 
Assignment is expected to start in September 2018 and has an 
estimated overall duration of ten months. Funding Source: It is 
anticipated that the contract will be financed by EU Elena Facility 2013. 
Selection and contracting is subject to the availability of funding. 
Consultant Profile: Corporate services are required. The Consultant will 
be a firm or a group of firms with preferably previous project experience 
related to: 
More information: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276254-
201 
 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.sid.si/Javna-narocila (sotto la rubrica - Javno narocilo: Izbor 
financnih posrednikov za izvajanje financnega inštrumenta "EKP 
posojila za RRI (2014-2020)") 

 
 

mailto:tilen.kosi@envirodual.com
mailto:kutlesai@ebrd.com
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276254-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276254-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
https://www.sid.si/Javna-narocila
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FORNITURE DI BENI 
Titolo Fornitura di veicoli a basse emissioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 100-227956 del 29/05/2018 
Ente appaltante NIGRAD, komunalno podjetje, d.d. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Majda Dolenc Zagrebška cesta 30 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-24500300 - Fax 00386-24500365 - Email: 
majda.dolenc@nigrad.si - Web: http://www.nigrad.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Machinery/equipment, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di veicoli a basse emissioni e altre 

attrezzature. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti. 
Lotto 1: veicolo - peso totale (massimo) 3 500 kg, cabina doppia, 
cassone ribaltabile trilaterale; 
Lotto 2: veicolo - peso totale (massimo) 3 500 kg, cabina unica, 
cassone fisso; 
Lotto 3: trinciatrice (per pendenze); 
Lotto 4: falciatrice per uso professionale per zone verdi. 
Codici CPV supplementari: 34100000, 34300000. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 05/11/2018. 
Apertura delle offerte: 06/07/2018 alle ore 13:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1009 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.nigrad.si/javno-narocanje/nakup-
tovornih-vozil-in-strojev-z-nizkimi-emisijami 

 
Titolo Fornitura di veicoli a motore 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 100-229487 del 29/05/2018 
Ente appaltante Elektro Primorska podjetje za distribucijo električne energije, d.d. 

(Società per la distribuzione dell'energia elettrica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Miran Žnideršic Erjavčeva ulica 22 - 5000 - Nova Gorica 

- Slovenija - Tel. 00386-53396600 - Fax 00386- 53396705 - Email: 
javna.narocila@elektro-primorska.si - Web: http://www.elektro-
primorska.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/07/2018 

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 veicoli a motore. 

Numero di riferimento: 3-B/2018. 
Codice CPV principale: 34100000. 
L'appalto è suddiviso in (10) dieci lotti: 
Lotto 1: autovettura 4x4 (4-5 posti); 
Lotto 2: veicolo 4x4 per il trasporto di merci (5 posti); 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1009
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1009
https://www.nigrad.si/javno-narocanje/nakup-tovornih-vozil-in-strojev-z-nizkimi-emisijami
https://www.nigrad.si/javno-narocanje/nakup-tovornih-vozil-in-strojev-z-nizkimi-emisijami
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Lotto 3: veicolo (per consegne) (5 posti); 
Lotto 4: veicolo 4x4 (5 posti); 
Lotto 5: veicolo per il trasporto di persone (5 posti); 
Lotto 6: veicolo per il trasporto di persone (4x4); 
Lotto 7: veicolo di massa complessiva (massima) 2100 kg - 2300 kg, 
lunghezza del veicolo 4350 mm - 4550 mm (5 posti); 
Lotto 8: veicolo (per consegne) (4x4, 4 posti); 
Lotto 9: veicolo con piattaforma (16 m), 4x4; 
Lotto 10: veicolo con gru (4x4). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 26/09/2018. 
Apertura delle offerte:05/07/2018 alle ore 13:00. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=940 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.elektro-primorska.si/transportna-
sredstva-0 

 
Titolo Fornitura di energia elettrica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 102-232502 del 31/05/2018 

Ente appaltante Eko-Park d.o.o. Lendava, javno podjetje Oko-Park Kft. Lendva, 
kozhasznu vallalat 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Jožef Gerencer Glavna ulica 109 - 9220 - Lendava - 
Slovenija - Tel. 00386-25776286 - Fax 00386-/ - Email: info@eko-
park.si - Web: www.eko-park.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale ENERGY 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica per il periodo di 

tre anni. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 300.000,00 euro. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 06/10/2018. 
Apertura delle offerte: 05/07/2018 alle ore 13:05. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1110 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258216/EKO_PARK_ELEKTR.
zip 

 
Titolo Fornitura di fuoristrada 4x4 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 106-241280 del 06/06/2018 

Ente appaltante Slovenski državni gozdovi, d.o.o. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=940
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=940
http://www.elektro-primorska.si/transportna-sredstva-0
http://www.elektro-primorska.si/transportna-sredstva-0
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1110
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1110
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258216/EKO_PARK_ELEKTR.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258216/EKO_PARK_ELEKTR.zip
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Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Darija Prudic Rožna ulica 39 - 1330 - Kocevje - 
Slovenija - Tel. 00386-82007106 - Fax 00386-/ - Email: 
darija.prudic@sidg.si - Web: http://www.sidg.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/07/2018 

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 fuoristrada 4x4. 

Numero di riferimento: AVT 2018. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: (37) trentasette fuoristrada (4x4) veicoli commerciali leggeri; 
Lotto 2: (2) due pick-up, cabina doppia, (4x4); 
Lotto 3: (1) un pick-up, cabina doppia, copertura cofano, (4x4). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018. 
Apertura delle offerte: 06/07/2018 alle ore 11:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1226 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/arhiv-
javnih-narocil (sotto la rubrica: JN003681/2018-B01, Dobava terenskih 
vozil s štirikolesnim pogonom) 

 
Titolo Veicolo antincendio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 106-241285 del 06/06/2018 

Ente appaltante Mestna obcina Maribor (Comune di Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Rok Selinšek Ulica heroja Staneta 1 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-22201288 - Fax 00386-/ - Email: 
rok.selinsek@maribor.si - Web: www.maribor.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la produzione e la consegna di un veicolo (dei 

vigili del fuoco) di salvataggio e di estinzione di incendio. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 696.721,32 euro. 
Durata del contratto: 01/08/2018 - 31/10/2019. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/09/2018. 
Apertura delle offerte: 11/07/2018 alle ore 09:15. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_po
drobno.xhtml?zadevaId=1203. 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1226
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1226
http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/arhiv-javnih-narocil
http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/arhiv-javnih-narocil
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1203
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1203
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http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=15703 

 

 
Titolo Fornitura di reagenti e materiale da laboratorio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 107-243387 del 07/06/2018 

Ente appaltante Splošna bolnišnica Izola (Ospedale Generale Isola) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tea Jelacic Polje 40 - 6310 - Izola - Isola - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/07/2018 

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

laboratorio. 
Numero di riferimento: JN 046/RN-18. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 469.150,83 euro. 
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti: 
Lotto 1: esami collegati all'apparecchio ADVIA CENTAUR CP 
(Siemens); 
Lotto 2: esami collegati all'apparecchio ARCHITECT i2000 SR (Abbott); 
Lotto 3: esami (del sangue) per la valutazione della coagulazione 
collegati agli apparecchi BCS XP e SXSMEX CA 560 (Siemens); 
Lotto 4: test allergologici collegati all'apparecchio UNICAP 100 
(Pharmacia); 
Lotto 5: esami biochimici collegati all'apparecchio SEBIA- HYDRASYS 
(Micro+Polo). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Apertura delle offerte: 10/07/2018 alle ore 10:01. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1329 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://sb-izola.si/actuality/jn046-rn18-reagenti-in-lab-mat/ 

 

Titolo Apparecchiature informatiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 107-244734 del 07/06/2018 

Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Poste slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Alenka Horvat Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-24492305 - Fax 00386-24492379 - Email: 
alenka.horvat@posta.si - Web: http://www.posta.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/07/2018 

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

Numero di riferimento: 20/JNB. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=15703
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1329
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1329
https://sb-izola.si/actuality/jn046-rn18-reagenti-in-lab-mat


34 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Giugno 2018 

Lotto 1: postazioni di lavoro (POS) e apparecchiature server; 
Lotto 2: upgrade della piattaforma cloud. 
Codici CPV supplementari: 30200000, 48700000, 48800000. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
L'appalto si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, dopo una dettagliata 
analisi delle domande ricevute, l'amministrazione appaltante, richiederà 
agli offerenti, ritenuti idonei, di presentare un'offerta (prezzo delle 
offerte). 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
L'offerta deve essere valida fino al 12/11/2018. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione è disponibile nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1328 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila 
(sotto la rubrica - Prenova infrastrukturnega okolja UPOv3) 

 
Titolo Realizzazione del sistema di noleggio di biciclette elettriche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 110-249825 del 12/06/2018 
Ente appaltante Obcina Kamnik (Comune di Kamnik) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Boris Ravbar Glavni trg 24 - 1241 - Kamnik - Slovenija - 

Tel. 00386-18318133 - Fax 00386-18318145 - Email: 
Boris.Ravbar@kamnik.si - Web: http://www.kamnik.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Metal products, Electric, INDUSTRIAL SECTOR, Telecommunications 

General, Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione di un sistema per il noleggio 

di biciclette elettriche e la loro fornitura. 
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti: 
Lotto 1: fornitura, installazione e avvio di un sistema (automatico) 
per il noleggio di biciclette elettriche; 
Lotto 2: lavori di costruzione e installazione elettrica. 
Codici CPV supplementari: 34422000, 48200000, 45233200. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 08/09/2018. 
Apertura delle offerte: 10/07/2018 alle ore 09:05. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo di 
coesione. 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_
podrobno.xhtml?zadevaId=1481 

 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1328
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1328
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1481
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1481
http://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi
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Titolo Sistemi di telecomunicazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 110-251507 del 12/06/2018 
Ente appaltante Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza 

potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Darko Zakrajšek Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana 

- Slovenija - Tel. 00386-12914687 - Fax 00386-12914833 - Email: 
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-zeleznice.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Rail, Computer applications, Telecommunications General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'istituzione/realizzazione e manutenzione 

dell'infrastruttura ICT sui treni (progetto WiFi). 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Gli offerenti potranno effettuare due sopralluoghi. 
Codici CPV supplementari: 32510000. 
Durata del contratto: 18 mesi. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 5 mesi. 
Apertura delle offerte: 20/07/2018 alle ore 09:05. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1283 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259678/Razpisna_dokumentaci
ja.zip 

 
Titolo Dispositivi di protezione individuale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 111-252460 del 13/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti pubblici e 

acquisti) Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

11/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Garments, Leather/shoes, Metal products, Industrial General, 

MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di indumenti e dispositivi di 

protezione individuale. 
Numero di riferimento: 430-328/2018. 
L'appalto è suddiviso in (7) sette lotti: 
Lotto 1: equipaggiamento di protezione personale per la protezione 
della testa, dell'udito, degli occhi, del viso, delle mani, delle gambe e del 
tronco; 
Lotto 2: equipaggiamento di protezione personale per la protezione 
delle gambe; 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1283
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1283
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259678/Razpisna_dokumentacija.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/259678/Razpisna_dokumentacija.zip


36 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Giugno 2018 

Lotto 3: calzature per gli addetti al settore alimentare e addetti alle 
pulizie; 
Lotto 4: equipaggiamento di protezione personale per la protezione di 
mani, gambe e tronco; 
Lotto 5: equipaggiamento di protezione individuale per la protezione 
delle mani - monouso; 
Lotto 6: equipaggiamento di protezione personale per la protezione 
contro le cadute dall'alto (moschettone, cintura, corda etc.); 
Lotto 7: equipaggiamento di protezione personale per la protezione 
dell'udito. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino all'11/01/2019. 
Apertura delle offerte: 11/07/2018 alle ore 11:00. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1517 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2837 

 
Titolo Fornitura di attrezzature informatiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 111-252961 del 13/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti pubblici e 

acquisti) Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
14284434 - Fax 00386- 4285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

12/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Electronical, Electric, Computer applications, Telecommunications 

General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature informatiche per 

le esigenze dell'Amministrazione della polizia criminale, la 
formazione per la SharePoint e l'installazione, la configurazione e 
l'introduzione della piattaforma SharePoint. 
Numero di riferimento: 430-401/2018. 
L'appalto è suddiviso in (10) dieci lotti (stampanti portatili; scanner, 
server di sviluppo e software; server di SharePoint; software di 
SharePoint; formazione per SharePoint; installazione, 
configurazione e introduzione della piattaforma SharePoint; 
software GeoTime etc.). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo per la 
sicurezza interna. 
L'offerta deve essere valida fino all'11/01/2019. 
Apertura delle offerte: 12/07/2018 alle ore 14:00. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione 
sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1517
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1517
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2837
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2837
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partecipazione: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_
podrobno.xhtml?zadevaId=1470 

 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2835 

 
Titolo Acquisto e manutenzione di un elicottero da trasporto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 112-254451 del 14/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti pubblici e 

acquisti) Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386- 
14284434 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web: 
http://www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/07/2018 

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

un elicottero da trasporto. 
Numero di riferimento: 430-751/2018. 
Valore stimato dell'appalto (IVA inclusa): 15.000.000,00 euro (fornitura 
dell'elicottero e formazione/addestramento); 1.000.000,00 euro 
(manutenzione per il periodo di due anni). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 16/01/2019. 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel bando/capitolato. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno (I certificati delle istituzioni ufficiali possono essere presentati 
nella lingua dello Stato di emissione. La documentazione tecnica e il 
listino prezzi del produttore possono essere presentati in inglese). 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1546 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2839 

 
Titolo Fornitura di indumenti, calzature, articoli per l'igiene, cuscini e 

biancheria da letto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 112-254456 del 14/06/2018 
Ente appaltante Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 

(Ufficio del governo della Repubblica di Slovenia per la cura e 
l’integrazione dei migranti) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Samida Cesta v Gorice 15 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-12008440 - Fax 00386-/ - Email: 
mateja.samida@gov.si - Web: http://www.uoim.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/07/2018 

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

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1470
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1470
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2835
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2835
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1546
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1546
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2839
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2839
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Settore e specifica settoriale Textiles, Leather/shoes, Garments, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di indumenti, calzature, articoli per 

l'igiene, cuscini e biancheria da letto. 
Numero di riferimento: 430-50/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.018.081,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: indumenti e calzature (375.100,00 euro - esente IVA); 
Lotto 2: articoli per l'igiene (265.661,00 euro - esente IVA); 
Lotto 3: cuscini (5.000,00 euro - esente IVA); 
Lotto 4: biancheria da letto (372.320,00 euro - esente IVA). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità delle offerte: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 13/07/2018 alle ore 10:15. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1530 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3ja
vnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1008 

 
Titolo Fornitura di gas naturale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 103-236211 del 01/06/2018 
Ente appaltante Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. (Società gestore 

dell'aeroporto) 
Indirizzo ente appaltante Sig.ra Renata Zaletelj Možek Slovenia Zgornji Brnik 130A 4210 Brnik - 

Aerodrom Slovenija 42061408 42022409 
renata.zaletelj.mozek@fraport-slovenija.si http://www.lju-airport.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Oil and gas transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di gas naturale, per il periodo di tre 

anni, per le esigenze dell'aeroporto Jože Pučnik Ljubljana. 
Numero di riferimento: JN-2018-B8-TECM/8/ID. 
Codici CPV supplementari: 09123000. 
Durata del contratto: 36 mesi. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Validità dell'offerta: 3 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). 
Apertura delle offerte: 04/07/2018 alle ore 12:30. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1107 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258401/RD-JN-2018-B8-
TECM_8_ID.zip  

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1530
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1530
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1008
http://www.uoim.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1008
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1107
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1107
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258401/RD-JN-2018-B8-TECM_8_ID.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258401/RD-JN-2018-B8-TECM_8_ID.zip
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Titolo Combustibile diesel 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 113-256601 del 15/06/2018 
Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (Agency the Republic 

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

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

17/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale ENERGY, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la sostituzione di prodotti petroliferi: vendita di 

ca. 4.000 m3 di olio combustibile - extra leggero e acquisto di ca. 3.650 
m3 di combustibile diesel. 
Numero di riferimento: 2018-167. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 2.250.006,00 euro. 
Luogo principale di esecuzione: Termoelektrarna Brestanica d.o.o. 
(Centrale termoelettrica Brestanica), Cesta prvih borcev 18, SI-8280 
Brestanica. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 60 mesi. 
Apertura delle offerte: 17/07/2018 alle ore 13:15. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1557 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.zrsbr.si/sl/javna_narocila/760/menjava_naftnih_derivatov
.html 

 

 
Titolo Fornitura di stazioni radio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 115-261054 del 19/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Electronical, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di stazioni radio (2018-2020). 

Numero di riferimento: MORS 114/2018-ODP, 430-131/2018. 
L'appalto è suddiviso in (9) nove lotti: 
Lotto 1: pagers - 6 RIC (frequenza: 173.2500 MHz, larghezza del 
canale: 12,5 kHz, formato di codice: POCSAG, in conformità agli 
standard ETSI EN 50014 e EN 50020 oppure EN 60079-0 e EN 60079-
11, 5 anni di garanzia ...); 
Lotto 2: pagers - 30 RIC (frequenza: 173.2500 MHz, larghezza del 
canale: 12,5 kHz, formato di codice: POCSAG, in conformità agli 
standard ETSI EN 50014 e EN 50020 oppure EN 60079-0 e EN 60079-

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1557
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1557
http://www.zrsbr.si/sl/javna_narocila/760/menjava_naftnih_derivatov.html
http://www.zrsbr.si/sl/javna_narocila/760/menjava_naftnih_derivatov.html
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11, 1200 Baud, 5 anni di garanzia etc... Ora vengono usati dall'Ente 
Appaltante: Swissphone DE920 e Oelmann Elektronik.LX4); 
Lotto 3: DMR stazioni radio - portatili (ETSI DMR standard, tipo di 
modulazione: 11K0F3E (modulazione FM), 7K60FXE (modulazione 
digitale 4FSK), intermodulazione: 70 dB, trasferimento dati: IP etc.); 
Lotto 4: DMR stazioni radio con GPS (portatili); 
Lotto 5: DMR stazioni radio mobili; 
Lotto 6: stazioni radio per aerei (portatili); 
Lotto 7: stazioni radio TETRA; 
Lotto 8: ricetrasmettitori DMR; 
Lotto 9: stazioni radio TETRA. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 27/07/2018 alle ore 10:30. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1576 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/260090/MORS_114_obj.zip 

 
Titolo Fornitura di test, reagenti, calibratori e altro materiale di consumo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 114-258887 del 16/06/2018 
Ente appaltante Nacionalni inštitut za javno zdravje (Istituto nazionale per la Salute 

pubblica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Liljana Petruša Trubarjeva cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-56630800 - Fax 00386-56630808 - Email: 
javna.narocila@nijz.si - Web: http://www.nijz.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/08/2018 

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

calibratori, carta biodegradabile per la raccolta dei campioni di feci, 
buste speciali per l'invio di campioni di feci per posta e test per la 
determinazione dell'emoglobina fecale per gli analizzatori OC-SENSOR 
DIANA, EIKEN (per le esigenze del Programma Svit: si tratta del 
programma nazionale di screening e diagnosi precoce delle lesioni 
cancerose del colon-retto). 
Numero di riferimento: 46K060618. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 6.806.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Durata del contratto: 01/10/2018 - 30/09/2022. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 06/08/2018 alle ore 12:00. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro per il periodo di 
quattro anni. 
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1576
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1576
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/260090/MORS_114_obj.zip
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elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1630 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/nakup-testerjev-svit 

 
Titolo Veicoli elettrici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 115-261053 del 19/06/2018 
Ente appaltante Park Škocjanske jame (Parco delle Grotte di Škocjan) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Goran Kocjancic Vojkovo nabrežje 38 - 6000 - Koper - 

Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56656935 - Fax 00386-/ - Email: 
goran.kocjancic@luka-kp.si - Web: https://luka-kp.si/slo/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Uniona Europea 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di veicoli elettrici nell'ambito del 

progetto MobiTour per le esigenze dell'Ente Appaltante e del 
Comune di Pirano. 
Appalto congiunto. 
Numero di riferimento: 5201-3/2018. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: (1) un veicolo elettrico per le esigenze dell'Ente Appaltante 
(potenza del motore di almeno 90kW, velocità massima di almeno 
130 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h per un massimo di 10 
secondi, tipo di batteria: agli ioni di litio, emissioni di CO2: 0 g/km, 
cambio automatico, il veicolo deve essere di colore bianco con 
interni neri, anno di produzione: 2018, controllo elettronico della 
stabilità, climatizzatore automatico, sistema di navigazione, 
funzione di rilevamento della fatica del conducente/guidatore etc.); 
Lotto 2: (1) un furgone/van elettrico per il trasporto di persone per le 
esigenze dell'Ente Appaltante (almeno 7 posti, porta scorrevole 
laterale, potenza del motore di almeno 70kW, emissioni di CO2: 0 
g/km, cambio automatico, il veicolo deve essere di colore bianco 
con interni grigi, anno di produzione: 2018, ABS, climatizzatore 
automatico, sistema di navigazione, ESP, sensore di parcheggio 
con telecamera etc.); 
Lotto 3: (1) un veicolo elettrico combinato (di dimensioni maggiori) 
per le esigenze del Comune di Pirano (interasse: da 3 000 a 3 200 
mm, lunghezza complessiva: da 4 000 a 5 000 mm, altezza interna: 
almeno 1000 mm, controllo di stabilità - ESP, controllo di trazione - 
ASR, sistema frenante antibloccaggio - ABS, il veicolo deve essere 
di colore bianco, anno di produzione: 2018 etc.); 
Lotto 4: (2) due veicoli elettrici per le esigenze del Comune di 
Pirano (interasse: da 2 450 a 3 000 mm, lunghezza complessiva: 
da 3 500 a 5 000 mm, motore sincrono, freni: ESP, ABS, EBA, ASR, 
massa del veicolo (vuoto): 1 600 kg, il veicolo deve essere di colore 
bianco, anno di produzione: 2018 etc.). 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea: Progetto MobiTour. 
L'appalto sarà in parte finanziato con fondi europei: FESR 
(Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 23/07/2018 alle ore 09:01. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1630
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1630
http://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/nakup-testerjev-svit
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Lingua per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_
podrobno.xhtml?zadevaId=1624 

 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/260625/RD.zip 

 
Titolo Fornitura di trasformatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 118-269318 del 22/06/2018 
Ente appaltante ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega 

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

00386-14743000 - Fax 00386-14742522 - Email: javnanarocila@eles.si 
- Web: http://www.eles.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale ENERGY, Electricity transmission, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura del trasformatore T121 e la 

rimozione e lo smantellamento del trasformatore T211 - RTP Prelog 
(stazione di trasformazione di distribuzione di Prelog). 
Numero di riferimento: MAP2018/0271. 
Codici CPV supplementari: 31170000, 90512000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 5 mesi. 
Apertura delle offerte: 30/07/2018 alle ore 10:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1826 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=608 

 
Titolo Delivery of SR cooling water system valves for the modification 1058-

VA-L 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 120-274569 del 26/06/2018 
Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krško d.o.o. (Centrale nucleare di Krško) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Zoran Heruc Vrbina 12 - 8270 - Krško - Slovenija - Tel. 

00386-74802329 - Fax 00386-/ - Email: gregor.cerjak@nek.si - Web: 
http://www.nek.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, ENERGY, Industrial General 
Specifiche tecniche Public bidding negotiation procedure with prior notification in 

accordance with Article 45 of Public Procurement Act (zjn-3) for delivery 
of SR Cooling water system valves for the modification 1058-VA-L. 
The Purchaser will only negotiate with the Bidders who have submitted 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1624
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1624
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/260625/RD.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1826
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1826
https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=608
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a Bid that fulfills all the conditions for Bid acceptance. The Purchaser 
reserves the right to negotiate in writing, by teleconference or at 
Nuklearna elektrarna Krško premises. 
The Purchaser will negotiate everything, including but not limited to the 
following: 
- Technical details of the Bids including Technical Specification revision 
and General Terms and Conditions in the Draft Contract of the subject 
Project; 
- Price. 
The provisions of the draft contract that are part of the Criteria for the 
evaluation of the Bids shall not be changed and are not part of 
negotiations. 
The documentation is available in English. 
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the 
tender: 3 months. 
Bids and other relevant documentation related to the Bid should be 
written in the Slovenian or English language. 
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: 
http://tinyurl.com/yctn747y . 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261384/Bidding_Documentatio
n_No._63_18-8181101.zip 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori di rifacimento di manto stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 106-241008 del 06/06/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sektor za razpise (Settore appalti pubblici) Ulica XIV. divizije 

4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 00386-13068164 - Fax 00386-
13068206 - Email: irena.pogacnik@dri.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il rifacimento del manto stradale sulle tratte 

dell'autostrada AC A2/0027 e 0627 Dobruška Vas–Drnovo, dal km 8,730 
fino al km 13,654, 0418 raccordo Drnovo, dal km 0,000 fino al km 2,844, 
e sulla tratta a2/0028 e 0628 Drnovo–Brežice, dal km 0,000 al km 
2,700. 
Numero di riferimento: 000059/2018. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018. 
Apertura delle offerte: 03/07/2018 alle ore 09:01. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1222 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258922/Dokumentacija-
Portal.zip 

 

http://tinyurl.com/yctn747y
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261384/Bidding_Documentation_No._63_18-8181101.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261384/Bidding_Documentation_No._63_18-8181101.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1222
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1222
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258922/Dokumentacija-Portal.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/258922/Dokumentacija-Portal.zip
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Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 112-254097 del 14/06/2018 
Ente appaltante Dom upokojencev Ptuj (Casa di riposo Ptuj) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Mitja Lešnik Volkmerjeva cesta 10 - 2250 - Ptuj - 

Slovenija - Tel. 00386-27807300 - Fax 00386-26207798 - Email: 
mitjalesnik@domptuj.si - Web: http://www.dom-upokojencev.si/kontakt/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Housing (private/social), TECHNICAL 
ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto del presente appalto prevede la selezione del contraente 
per la ricostruzione della struttura esistente e la costruzione di una 
nuova struttura della Casa di riposo di Ptuj, unità Juršinci, tenendo 
conto degli aspetti ambientali. 
L'appalto comprende inoltre la realizzazione della documentazione 
di progetto (ovvero il progetto per l'ottenimento del permesso di 
costruzione (PGD), l'acquisizione del permesso di costruzione, la 
realizzazione del progetto per l'attuazione (PZI) etc.), l'attuazione di 
tutti i lavori di costruzione, ricostruzione e l'acquisizione dei 
permessi amministrativi necessari per la consegna della struttura 
all'amministrazione aggiudicatrice. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://www.s-procurement.si/ . 

 

Bando Sito: http://www.s-procurement.si 

 
Titolo Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 114-258570 del 16/06/2018 
Ente appaltante Obcina Prevalje (Comune Prevalje) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Bernarda Gradišnik Trg 2A - 2391 - Prevalje - Slovenija 

- Tel. 00386-28246122 - Fax 00386-/ - Email: 
bernarda.gradisnik@prevalje.si - Web: http://www.prevalje.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

18/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Construction General, Water treatment 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la costruzione dell'impianto di trattamento 

delle acque a Prevalje, inclusa la progettazione. 
Numero di riferimento: 430-0009/2018-14. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea: "Raccolta e trattamento delle acque 
reflue nel bacino del fiume Meža (lotto 2)". 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: FESR. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
Validità dell'offerta: 5 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento 

http://www.s-procurement.si/
http://www.s-procurement.si/
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delle offerte). 
Richiesta dell'assicurazione per la serietà dell'offerta: 85.000,00 
euro. 
Apertura delle offerte: 18/07/2018 alle ore 10:00. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili 
nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_
podrobno.xhtml?zadevaId=1590 

 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.prevalje.si/Za-obcane/Razpisi/ArtMID/531/ArticleID/558/Javno-
naro%C4%8Dilo-ODVAJANJE-IN-%C4%8CI%C5%A0%C4%8CENJE-
ODPADNE-VODE-V-PORE%C4%8CJU-REKE-ME%C5%BDE-SKLOP-2-
OB%C4%8CINA-PREVALJE-IZGRADNJA-%C4%8CN-PREVALJE 

 

 
Titolo Ristrutturazione di parte dell'edificio commerciale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 117-264947 del 21/06/2018 
Ente appaltante Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione 

sanitaria della Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Amalija Krnc Zdešar Miklošiceva cesta 24 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-13077329 - Fax 00386-/ - Email: 
IJN@zzzs.si - Web: http://zzzs.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

25/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Office/commercial buildings 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di ristrutturazione del terzo piano 

dell'edificio commerciale ed inoltre dei servizi sanitari nella parte nord 
lungo tutta la verticale della struttura. 
Numero di riferimento: DIR-GR-2-012/18-G. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/08/2018. 
Apertura delle offerte: 25/07/2018 alle ore 12:05. 
I dettagli sui lavori da effettuare e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/ domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1687 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261093/RD_GR-2.zip 

 
 
 
 
 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1590
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1590
http://www.prevalje.si/Za-obcane/Razpisi/ArtMID/531/ArticleID/558/Javno-naro%C4%8Dilo-ODVAJANJE-IN-%C4%8CI%C5%A0%C4%8CENJE-ODPADNE-VODE-V-PORE%C4%8CJU-REKE-ME%C5%BDE-SKLOP-2-OB%C4%8CINA-PREVALJE-IZGRADNJA-%C4%8CN-PREVALJE
http://www.prevalje.si/Za-obcane/Razpisi/ArtMID/531/ArticleID/558/Javno-naro%C4%8Dilo-ODVAJANJE-IN-%C4%8CI%C5%A0%C4%8CENJE-ODPADNE-VODE-V-PORE%C4%8CJU-REKE-ME%C5%BDE-SKLOP-2-OB%C4%8CINA-PREVALJE-IZGRADNJA-%C4%8CN-PREVALJE
http://www.prevalje.si/Za-obcane/Razpisi/ArtMID/531/ArticleID/558/Javno-naro%C4%8Dilo-ODVAJANJE-IN-%C4%8CI%C5%A0%C4%8CENJE-ODPADNE-VODE-V-PORE%C4%8CJU-REKE-ME%C5%BDE-SKLOP-2-OB%C4%8CINA-PREVALJE-IZGRADNJA-%C4%8CN-PREVALJE
http://www.prevalje.si/Za-obcane/Razpisi/ArtMID/531/ArticleID/558/Javno-naro%C4%8Dilo-ODVAJANJE-IN-%C4%8CI%C5%A0%C4%8CENJE-ODPADNE-VODE-V-PORE%C4%8CJU-REKE-ME%C5%BDE-SKLOP-2-OB%C4%8CINA-PREVALJE-IZGRADNJA-%C4%8CN-PREVALJE
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1687
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1687
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261093/RD_GR-2.zip
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INIZIATIVE ED EVENTI 
 
6° ITALIAN BUSINESS FORUM IN SLOVENIA 
È stato pubblicato il resoconto del 6° Italian Business Forum (IBF http://www.ibf.si/), svolto a Lubiana il 13 
febbraio scorso e dedicato all’industria 4.0, ai cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie nella produttività 
delle risorse e alla R&S. L’evento è stato organizzato dal Forum italo-sloveno in collaborazione con 
l'Ambasciata d'Italia, l'Agenzia ITA-ICE, l'Istituto italiano di 
cultura e l'Istituto Jozef Stefan. Al dibattito, aperto 
dall’Ambasciatore Paolo Trichilo, sono intervenuti il Ministro 
del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, il 
Segretario di Stato sloveno del Lavoro, Peter Pogacar, il 
Segretario di Stato sloveno presso la Presidenza del governo, 
Tadej Slapnik, il capo economista della società di consulenza 
Nomisma di Bologna, Andrea Goldstein, il Rettore 
dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia, e per la Facoltà 
di Economia dell'Università di Lubiana Tjasa Redek e Matjaz 
Koman. Testimonial imprenditoriali, Giancarlo Miranda per 
Intesa Sanpaolo, Ivo Boscarol, fondatore e CEO della Pipistrel 
di Aidussina, produttore di velivoli ultraleggeri con stabilimento a Gorizia, Julijan Fortunat, CEO di Salonit 
Anhovo, Alessandro Pontoglio per Unicredit Bank Slovenia, Mitja Feri per Generali Slovenia. 
 Link alle brochure delle precedenti edizioni 2017 e 2016: 
4° Italian Business Forum (2016) http://www.itasloforum.org/f/docs/Notizie/IBF-brochure-lowres.pdf; 5° Italian 
Business Forum (2017) http://www.ibf.si/?p=5104 
Data pubblicazione: 05/06/2018  
 
CONFERENZA SULLA PROMOZIONE DELLA COESIONE E DELLA COMPETITIVITÀ 
Il 6 giugno il Ministro Alenka Smerkolj ha partecipato alla conferenza ministeriale, svoltasi nella capitale 
croata, dal titolo “Promozione della coesione e della competitività attraverso la cooperazione regionale 

organizzata dal Ministero croato dello sviluppo 
regionale e dei fondi UE. Il dibattito è stato 
incentrato sullo scambio di opinioni ed 
esperienze sugli obiettivi strategici della politica 
di coesione dell'UE, sulla promozione 
dell'economia, della coesione sociale e 
territoriale e sulla riduzione del divario tra gli 
Stati membri e le regioni, concentrandosi sul 
prossimo quadro finanziario pluriennale. 
Il Ministro Smerkolj ha sottolineato l'importanza 
dei fondi di coesione, esprimendo una 
comprensione della riduzione dei fondi di 

coesione nel nuovo quadro finanziario proposto dalla Commissione europea. Ha aggiunto, inoltre, che la 
Slovenia è consapevole che i fondi devono essere destinati in maniera prioritaria alle aree sicurezza e 
migrazioni. Oltre alla Croazia e alla Slovenia, hanno partecipato alle riunioni anche i Ministri della 
cooperazione regionale di Polonia, Macedonia, Montenegro, Romania, Albania e il Segretario di Stato 
competente per la materia dell'Ungheria. 
Data pubblicazione: 08/06/2018  
 
IL MINISTRO SMERKOLJ A SOFIA SULLA POLITICA DI COESIONE POST 2020 
Il Ministro Alenka Smerkolj ha partecipato a Sofia a una 
conferenza ad alto livello sul futuro della politica di coesione 
dal titolo "Politica di coesione europea: prospettive di 
convergenza e la sostenibilità delle regioni post 2020". Il 
Ministro Smerkolj ha accolto con favore il fatto che la 
Commissione europea, nonostante il previsto ritiro del Regno 
Unito dall'Unione europea, come punto di partenza per i 
negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale, abbia 
proposto una quantità di fondi paragonabili al quadro  
finanziario attuale. Secondo la Slovenia, la quantità dei fondi 
proposti consentirà all'Unione europea di affrontare 

Foto: http://www.ibf.si/ 

Foto: http://www.svrk.gov.si 

Foto: https://manager.finance.si 

http://www.ibf.si/
http://www.itasloforum.org/f/docs/Notizie/IBF-brochure-lowres.pdf
http://www.ibf.si/?p=5104
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adeguatamente le sfide che si presenteranno. La Smerkolj ha inoltre espresso l’approvazione per le attese 
modifiche della politica di coesione, che devono essere maggiormente in linea con i cambiamenti strutturali, 
l'innovazione, la competitività e la creazione posti di lavoro di qualità al fine del passaggio alla quarta 
rivoluzione industriale. 
Data pubblicazione: 12/06/2018 
 
DELEGAZIONE DELL'AMERICA LATINA IN VISITA IN SLOVENIA 

L’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per le Politiche di 
sviluppo e di coesione europea in collaborazione con la piattaforma 
europea INNOVACT ha ospitato in Slovenia, dal 6-8 giugno, una 
delegazione di 8 membri dell'America Latina. Agli ospiti sono state 
presentate le esperienze e le attività che vengono svolte nell’ambito dei 
Programmi di cooperazione transfrontaliera e principalmente quelli 
incentrati su progetti innovativi e a sostengono dello sviluppo dei cluster. 
L’incontro è parte di un’iniziativa messa in campo da INNOVACT, una 
piattaforma leader a Bruxelles nel campo della cooperazione 
transfrontaliera. L’obiettivo degli incontri lungo le regioni di confine degli 
Stati Membri è condividere le migliori esperienze europee nel campo dei 

progetti di cooperazione transfrontaliera e riproporle nel contesto americano. Lo scopo principale della visita è 
quello di consentire agli stakeholder interessati lo scambio di esperienze, conoscenze, buone pratiche e misure 
che vengono implementate a sostegno dell'innovazione, della cooperazione transfrontaliera e lo sviluppo di cluster 
nei settori energia, agricoltura, alimentazione e turismo. 
Oltre ai rappresentanti dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per le Politiche di sviluppo e di 
coesione europea, hanno condiviso le proprie esperienze i rappresentanti dell’Università di Nova Gorica, della 
Camera di Commercio slovena e dell'Agenzia per l'Energia di Podravje.  
Come uno degli esempi di buone prassi è stato presentato anche il progetto CITIUS (Interregional Centre of 
Ultrafast Photonic Technology for Spectroscopy) che è stato finanziato dal programma transfrontaliero Interreg VA 
Italia-Slovenia nel periodo 2007-2013. L’incontro in Slovenia è soltanto una delle tappe programmate della 
delegazione latinoamericana, iniziate il 4 giugno a Bruxelles, e che ora proseguiranno per Spagna, Portogallo, 
Danimarca e Francia. 
Data pubblicazione: 12/06/2018  
 

Foto: http://www.eu-skladi.si 
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
PROGRAMMA 2018 

 
 

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

1 29/01/2018 Lubiana Promozionale - Mailing Fotografia

2 13/02/2018 Lubiana Istituzionale - Convegno Imprenditoria//Innovazione Forum Italo-Sloveno, Ambasciata, IJS

3 20-22/02/2018 Milano Rho Moda/Calzature/Pelletteria

4 26-27/02/2018 Belgrado Agroalimentare Piano Export Sud

5 27/02/2018 Borsa Vini Vienna Agroalimentare Piano Export Sud

6 02/03/2018 Lubiana Abitare – Design Istituto italiano di cultura

7 17-18/03/2018 Agroalimentare

8 22-24/03/2018 Rovigo Agroalimentare Confindustria Venezia

9 15-18/04/2018 Tesori nascosti - Il Tari' Marcianise Gioielleria Piano Export Sud

10 10-11/04/2018 Catania Moda/Calzature/Pelletteria Piano Export Sud

11 05-07/04/2018 Marina di Carrara Materiali plastici Carrara Fiere

12 05-07/04/2018 Marina di Carrara Nautica Carrara Fiere

13 08-11/04/2018 Incontri B2B con aziende Italiane Abruzzo Agroalimentare Piano Export Sud

14 07-10/04/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare

15 21/04/2018 SILA Cena di Gala Lubiana Agroalimentare Ambasciata, IIC, SILA

16 21-25/04/2018 Salone nautico di Puglia Brindisi Nautica Piano Export Sud

17 10-11/05/2018 Promozionale Economia circolare

18 15-18/05/2018 Evento nautico Olbia Olbia Nautica Piano Export Sud

19 16-19/05/2018 Macchine agricole

20 16-19/05/2018 Rimini Tecnologia – Dentistica UNIDI

21 29-31/05/2018 Mostra Cosmetica in Svezia Stoccolma Moda - Cosmetica Cosmetica Italia

22 29/05-01/06/2018 Milano Rho Plastica Fiera Milano

23 16-19/06/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare

24 20-21/06/2018 Mostra gioielleria Varsavia Gioielleria

25 settembre 2018 Lubiana CC e TPO estere presenti in Slovenia

26 07-10/09/2018 Sana 2018 Bologna Agroalimentare Bologna Fiere

27 15-18/09/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare

28 25-26/09/2018 Mostra La Bellezza Made in Sud Catania Moda - Cosmetica Piano Export Sud

29 19/11/2018 Lubiana Agroalimentare e bevande

30 21-25/11/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - mostra/mercato Agroalimentare

Apertura della mostra "Neorealismo - la 

nuova immagine in Italia 1932-1960"
Galerija Fotografia

6th Italian Business Forum: Knowledge and 

productivity growth - The role of science 

and innovation in sustaining economic 

growth and social prosperity

Promozione della Fiera Simac Tanning 

Tech 2018

Promozionale e privatistica – Mailing, 

elaborazione scheda e nota settoriale
Assomac

Workshop Food & Beverage con B2B Promozionale - Incoming operatori sloveni

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Italian Design Day Promozionale - Italian Festival

Partecipazione alla 3a edizione di Coffee 

Festival 
Celje Promozionale - Italian Festival Celjski sejem, Associazione Caffè Trieste

Incoming operatori sloveni con B2B - 

Distretto Ittico Rovigo e Chioggia
Privatistica - Incoming operatori sloveni

Promozionale - Incoming operatori sloveni

A Fashion Journey to Southern Italy Promozionale - Incoming operatori sloveni

Compotec 2018 Promozionale - Incoming operatori sloveni

Seatec 2018 Promozionale - Incoming operatori sloveni

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Auxilia 2000

Promozionale - Italian Festival

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Conferenza Circular Change 2018
Kostanjevica na 

Krki, Maribor
Circular Change

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Fiera agricola Novi Sad Novi Sad Promozionale - Incoming operatori sloveni FederUNACOMA

Expodental 2018
Promozionale - Campagna di comunicazione e 

Incoming operatori esteri

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Plast 2018 Promozionale - Incoming operatori sloveni

Auxilia 2000

Promozionale - Incoming operatori sloveni

International Business Drink 2018 Promozionale - Evento di Networking Multisettoriale

Promozionale – Incoming

Auxilia 2000

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Serata inaugurale della Settimana della 

Cucina Italiana nel Mondo (Intercontinental)
Promozionale – Italian Festival

Ambasciata d'Italia, Istituto Italiano di 

Cultura, Chef Alfredo Russo

Auxilia 2000  
 

 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda/sport 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 


