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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 

 
Nel 2017, fatturato e occupazione hanno registrato la crescita più alta degli ultimi dieci anni 
 
Secondo i dati provvisori, nel 2017 sono state 142.574 le imprese attive in Slovenia nei settori dell'industria, 
delle costruzioni, del commercio e di altri servizi commerciali, per un fatturato complessivo da vendite di 96 
miliardi di euro (+12% rispetto al 2016), un valore aggiunto di 23 miliardi di euro (+10%), un valore della 
produzione di 60 miliardi di euro (+11%), 627.609 occupati (+4% ovvero +23.375 unità rispetto al 2016) 
spese per il personale pari a 13 miliardi di euro.  
 
La gran parte delle imprese (oltre la metà) operava nel settore degli altri servizi commerciali, il maggiore 
fatturato da vendite è stato registrato nel settore manifatturiero (40% del totale), seguito dalle aziende 
appartenenti al settore commercio (35%), altri servizi commerciali (20%) ed edilizia (5%). Le aziende 
manifatturiere hanno realizzato anche il maggiore valore aggiunto (43% del totale), seguite da altri servizi 
commerciali (32%), commercio (19%) ed edilizia (6%). 
 
Entrando nel maggior dettaglio dei settori, l'incremento di fatturato più marcato è stato registrato nella 
fornitura di elettricità, gas e vapore (+31% su base annua), seguito da attività professionali, scientifiche e 
tecniche (+20%), fornitura idrica e gestione acque reflue (+19%) e altre attività commerciali (+16%). 
 
Rispetto al 2010 il numero d’imprese con attività di locazione e gestione d’immobili propri o in locazione è 
aumentato del 100%; il loro fatturato, il valore aggiunto e il numero di persone occupate sono aumentati 
invece di oltre il 60%. 
 
Nel 2017 il settore manifatturiero e quello delle altre attività commerciali hanno occupato rispettivamente 
7.629 e 3.605 unità in più rispetto al 2016. Più nel dettaglio, le altre attività commerciali hanno occupato 
41.472 persone, di cui quasi il 42% in imprese con attività del HRM (con un fatturato di 470 milioni di euro), 
seguite dalle agenzie di viaggio e altre attività correlate (2.245 dipendenti e 509 milioni di euro di fatturato). 
 
I costi medi più elevati delle risorse umane sono stati registrati nella fornitura di elettricità, gas e vapore 
(35.570 euro), seguita dall'attività mineraria (33.669 euro), ICT (25.609 euro), fornitura idrica e trattamento 
delle acque reflue (24.903 euro) e attività manifatturiere (24.118 euro). 
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Number of enterprises in real estate activities, Slovenia, 2010–2017 

 
Source: SURS 

 
 

Structural business statistics, Slovenia 

 

2016 20171) 
2017 
2016 
(%) 

Enterprises 
number 

138,923 142,574 2.6 

Persons employed 604,234 627,609 3.9 

Turnover 

mio EUR 

85,548 95,821 12.0 

Production value 54,288 60,451 11.4 

Value added 20,577 22,533 9.5 

Total purchases of goods and services 65,059 73,726 13.3 

Personnel costs 12,065 12,798 6.1 

1) Provisional data. 
Source: SURS 
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ECONOMIA 

 
APERTURA DEL MERCATO DEL LAVORO ALLA MANODOPERA CROATA 
Il 1° luglio è stato aperto il mercato del lavoro ai cittadini croati. Questo è avvenuto a cinque anni dall’entrata 
della Croazia nell’UE e dopo che il Parlamento, sciolto anticipatamente, non è riuscito ad affrontare il dossier. 
La stampa osserva che con la liberalizzazione, nei 
prossimi tre anni dovrebbero entrare nel mercato 
sloveno da mille a duemila lavoratori croati. Si tratta di 
una cifra esigua, che non riuscirà a risolvere le 
difficoltà di mano d’opera nelle imprese slovene 
nonostante l’aumento del numero dei permessi di 
lavoro (nei primi cinque mesi di quest’anno ne sono 
stati rilasciati il 69,5% in più rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno). Alla fine dell’anno scorso 
lavoravano in Slovenia circa 6.300 lavoratori croati, 
che corrisponde al 10% dell’intera manodopera 
straniera. Secondo i dati della Camera di Commercio 
slovena (GZS), la situazione sul mercato del lavoro sta 
gradualmente peggiorando: l'ingresso di 20.000 
giovani all'anno non compensa infatti dalla fuoriuscita 
di circa 30.000 persone. Questa situazione ha portato il Ministero del Lavoro a predisporre una nuova 
strategia di migrazioni economiche per il periodo 2020-2030, nell’ambito della quale vengono indicate, quali 
potenziali fonti di nuova manodopera, anche l’Ucraina, la Georgia e la Moldavia. Il bacino naturale rimane 
l’area dell’ex Jugoslavia, vicina alla Slovenia dal punto di vista geografico, culturale e storico. 
Data pubblicazione: 03/07/2018 
 
INFLAZIONE  
A giugno l’inflazione su base annua è stata del 2,1%, mentre i prezzi su base mensile non hanno subito 
modifiche. Nella prima metà di quest’anno i prezzi sono cresciuti in media del 2,0%. In un anno i prezzi dei 
servizi sono aumentati del 2,5%, mentre quelli delle merci dell’1,9%. A contribuire maggiormente all’aumento 
dei prezzi, sempre su base annua, sono stati soprattutto i prezzi dei carburanti, seguiti dai generi alimentari, 
soprattutto della carne e della verdura. Sono invece diminuiti i prezzi delle automobili. 
Data pubblicazione: 03/07/2018 
 
PREVISIONI DELLA BANCA CENTRALE  
La Banca centrale slovena si attende il proseguimento della congiuntura favorevole, con una crescita del 

4,6% nel 2018, del 3,9% nel 2019 e del 3,4% nel 2020. 
La crescita verrà trainata soprattutto dall’aumento del 
consumo interno e degli investimenti, meno dalle 
esportazioni. Entro il 2020 la disoccupazione dovrebbe 
scendere al 4,5%, cioè ad un livello in cui in determinati 
settori mancherà la manodopera; anche le retribuzioni 
dovrebbero salire, senza però superare la crescita della 
produttività. Nel contempo dovrebbe aumentare 
l’inflazione. I rischi derivano soprattutto dall’esterno e 
consisterebbero nelle spinte protezionistiche e 
nell'andamento del prezzo del petrolio. I rischi nel 

settore bancario sono invece bassi in quanto il sistema è più robusto rispetto all’ultima crisi economica. 
Data pubblicazione: 06/07/2018 
 
INDUSTRIA 4.0 
Il Delo riferisce che solamente i maggiori produttori sloveni sono intenzionati seriamente a modernizzare i 
procedimenti produttivi (cd. Industria 4.0). Sebbene ci sia la consapevolezza in tal senso anche fra le realtà 
produttive minori, queste ritengono che un passaggio ad un livello tecnologico più avanzato, soprattutto 
attraverso la digitalizzazione, comporterebbe oneri finanziari troppo alti. La testata rileva che l’automazione 
non ha alternative, anche nel caso si tratti di produzione minore (cd. craft production) in cui tutt’una serie di 
procedimenti possono essere automatizzati (p. es. la regolazione della temperatura dell’ambiente, la 
lavorazione dei prodotti semilavorati, la stampa di etichette, il lavaggio, ecc.). In Slovenia, per fortuna, sono 
molto sviluppate le imprese che offrono soluzioni per le aziende; sebbene si avvalgono, in parte, di know-

Foto: https://siol.net 

Foto: http://www.financnitrgi.com 
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how locale, la maggior parte di queste utilizza modelli collaudati da giganti internazionali, quali la Siemens, 
l’ABB, la Microsoft e la IBM. 
Data pubblicazione: 09/07/2018 
 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
A maggio la produzione industriale è stata del 6% 
superiore su base annuale e dello 0,7% su base 
mensile. Rispetto al maggio 2017 il settore 
manifatturiero ha registrato una crescita del 6,5%, 
quello minerario dell’8,1%, mentre la produzione 
dell’energia e del gas dello 0,7%. L’aumento più 
consistente riguarda i prodotti tecnologici avanzati 
di livello medio-basso (+30,1%). 
Data pubblicazione: 11/07/2018 
 
A MAGGIO, SU BASE ANNUA LE ESPORTAZIONI SLOVENE SONO CRESCIUTE DI OLTRE IL 10% 
Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di statistica sloveno a maggio le aziende slovene hanno esportato beni 
per un valore di 2,65 miliardi di euro (+10,1% rispetto a maggio 2017), la maggior parte dei quali (2,03 
miliardi di euro) verso i Paesi dell'UE. Nei primi cinque mesi dell'anno 2018 le aziende slovene hanno 
esportato beni per un valore complessivo di 12,68 miliardi di euro, pari all'11% in più rispetto allo stesso 
periodo dell'anno scorso. 
Data pubblicazione: 11/07/2018 
 
SLOVENIA: BRUXELLES RIVEDE AL RIBASSO LE PREVISIONI ECONOMICHE  
La Commissione Europea ha corretto le previsioni economiche per la Slovenia, abbassandole dal 4,7% di 

primavera al 4,4% per il 2018 e dal 3,6% al 3,5% per il 
2019. Bruxelles prevede un aumento del consumo interno, 
grazie alla crescita dell’occupazione e delle retribuzioni, 
nonché al miglioramento delle condizioni di finanziamento. 
Si attende altresì che il settore pubblico attinga più 
intensamente ai finanziamenti europei per i progetti di 
investimento. Nel contempo, prevede che le esportazioni 
non abbiano più un ruolo centrale come nel passato, anche 
a causa dell’aumento delle importazioni. Fra i rischi viene 
menzionata anche la mancanza di manodopera.  
L’abbassamento della crescita economica è conforme alla 
contrazione in ambito comunitario che dal precedente 2,3% 
passa al 2,1%.  

             Data pubblicazione: 13/07/2018 
 
VENDITA DELLE AUTOMOBILI  
Nel primo semestre di quest’anno sono stati immatricolati 
nel Paese 41.400 nuovi veicoli, +5% rispetto al primo 
semestre record del 2008. La vendita delle automobili è in 
costante crescita dal 2014 ed è favorita dal fatto che per 
acquistare una nuova macchina occorre lavorare molto di 
meno rispetto al periodo pre-crisi: se nel 2007, per 
acquistare l’automobile più venduta (la Renault Clio) erano 
necessarie 318 ore lavorative, ora ne sono sufficienti 241. 
In particolare, vi è un’impennata delle vendite dei 
fuoristrada sportivi. Ad avere un’automobile è ogni secondo 
cittadino. Nonostante il movimento sul mercato, l’età media 
dei veicoli è elevata (9,9 anni), ma nella media UE. 
Data pubblicazione: 18/07/2018 
 
AUMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE  
Secondo i dati Eurostat, il volume dei lavori di costruzione in Slovenia è aumentato del +3,4% su base 
mensile e del +30,3% su base annua. La crescita è stata superiore tanto a quella registrata in area euro  
(+0,3% e + 1,8%) che nell'UE (+1,2% e 2,6%). 
Data pubblicazione: 19/07/2018  

Foto: https://mostarski.ba 

Foto: https://www.avto-magazin.si 

Foto: http://www.mp.gov.si 
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INFLAZIONE A GIUGNO 
Dai dati pubblicati dall’Eurostat risulta a giugno l'inflazione in Slovenia è stata del 2,3% a livello annuale, vale 
a dire 0,1 punti percentuali in più rispetto a maggio e 1,4 punti percentuali in più rispetto a giugno dello 
scorso anno. 
Data pubblicazione: 19/07/2018  
 
PREZZI DEL LATTE  

Fra i Paesi europei, la Slovenia con 28,6 centesimi per 
litro precede solamente la Lituania e la Lettonia. 
Secondo alcuni osservatori la domanda permetterebbe 
un aumento del prezzo che al momento può essere 
praticato anche grazie alle sovvenzioni, altri 
sottolineano che il rincaro dei prezzi d’acquisto del latte 
ostacolerebbe le esportazioni, in primo luogo in Italia, 
ormai “tradizionale” mercato per i produttori sloveni che 
ultimamente hanno dovuto confrontarsi con il dumping 
dei produttori bavaresi interessati ad allargare la 
propria quota nel mercato italiano. 
Data pubblicazione: 20/07/2018 
 

INDICE DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI 
A luglio l’indice di fiducia dei consumatori è diminuito di tre punti rispetto al mese scorso; tuttavia rimane due 
punti superiore rispetto al luglio 2017 ed alla media dell’anno scorso, riporta l’Ufficio nazionale di statistica. 
La diminuzione su base mensile va attribuita alle aspettative più pessimistiche dei consumatori in merito ai 
loro risparmi, alla situazione finanziaria delle famiglie ed alla situazione economica nel Paese; d’altronde, è 
stato registrato maggiore ottimismo per le aspettative sulla disoccupazione. Resta alto l’interesse per 
l’acquisto di beni mobili, soprattutto di automobili. 
Data pubblicazione: 24/07/2018 
 
BILANCIO DI STATO 
Nei primi sei mesi di quest’anno la Slovenia ha avuto 
un’eccedenza di bilancio pari a 180,9 milioni di euro, riferisce 
il Ministero delle Finanze. Questo è dovuto in primo luogo alla 
crescita delle entrate, soprattutto di natura fiscale (+4,4% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso); anche le uscite 
sono cresciute, ma nella misura di 1,8% rispetto al primo 
semestre 2017. Il bilancio 2018 prevede un surplus di 50,9 
milioni di euro (che equivale allo 0,1% del PIL). Il debito dello 
Stato, che alla fine del 2017 ammontava al 66,4% del PIL, 
alla fine di giugno è sceso al 63%. 
Data pubblicazione: 27/07/2018 
 
OPERE EDILIZIE 
Dai dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica il valore delle opere edilizie nel 2017 è cresciuto del 24% 
rispetto al 2016. In particolare, è aumentato il valore delle opere nel settore degli immobili ad uso non 
abitativo (+39%), mentre quello degli edifici ad uso abitativo del 27%. Buona anche la percentuale di crescita 
degli interventi sulle reti di comunicazione e sugli impianti elettroenergetici (+24%). 
Data pubblicazione: 30/07/2018 

 
POLITICA 

 
VERTICE 16+1 A SOFIA 
Nell’ambito del vertice del Gruppo dei 16 Paesi dell’Europa centro-orientale e della Cina (16+1), sabato a 
Sofia, il Primo Ministro uscente sloveno, Miro Cerar, ha affermato durante la plenaria che la Slovenia è 
decisa, attraverso il porto di Capodistria, ad avere un ruolo importante nello sviluppo della Belt and Road 
Initiative (cd. nuova via della seta), riporta il comunicato governativo. Nell’occasione Cerar si è incontrato con 
l’omologo cinese Li Keqiang, discutendo soprattutto della cooperazione economica fra i due Paesi. La Cina è 
il partner economico più importante della Slovenia in Asia con un interscambio che supera il miliardo di euro; 

Foto: http://www.dominvrt.si 

Foto: Thinkstock 
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questo pone Pechino al 12° posto fra i più importanti partner commerciali. Fra i settori maggiormente 
promettenti vengono indicati l’industria farmaceutica, l’aviazione civile ed il turismo.  
Data pubblicazione: 09/07/2018  
 
RICORSO SUI RISULTATI DELLA SECONDA CONSULTAZIONE REFERENDARIA - SECONDO BINARIO 
CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Vili Kovačič, il promotore del referendum sulla legge che contempla la realizzazione del secondo binario 

Capodistria-Divaccia (effettuato nel settembre 2017 e poi 
ripetuto nel maggio scorso), ha presentato un nuovo ricorso sui 
risultati della seconda consultazione referendaria. Stavolta ha 
chiesto alla Corte suprema la verifica dell’articolo della 
costituzione che stabilisce il quorum referendario (affluenza di 
almeno il 20% degli elettori con il presupposto che la 
maggioranza di essi siano contrari alla legge contestata). Si 
ricorda che a maggio la maggioranza dei votanti, seppure di 
stretta misura, si espresse contro la legge, senza però 
raggiungere il quorum richiesto (avevano votato solamente il 
15% degli aventi diritto). RTV Slovenia evidenzia che proprio a 
causa dei ricorsi di Kovačič la legge sul secondo binario non è 
ancora entrata in vigore. 
Data pubblicazione: 12/07/2018 
 

APPROVATA LA LEGGE SULLA PROTEZIONE DELLA NLB  
Con 59 voti a favore e 11 contrari (Sinistra e Partito nazionale/SNS) l’Assemblea Nazionale ha approvato 
ieri, in seduta straordinaria, la legge che introduce meccanismi protettivi di fronte al pignoramento dei beni 
NLB in Croazia. La legge prevede che lo Stato, attraverso il Fondo per la successione, risarcisca i danni nei 
confronti del maggiore istituto bancario sloveno. Durante la discussione, la Ministra delle Finanze, Mateja 
Vraničar Erman, ha evidenziato che la soluzione adottata consentirà di migliorare il prezzo di vendita durante 
processo di privatizzazione.  
Data pubblicazione: 20/07/2018 
 
RESPINTO IL RICORSO - SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
La Corte Suprema ha respinto il ricorso di Vili Kovačič, il 
promotore del referendum sulla legge che regola la 
costruzione del secondo binario (effettuato nel settembre 2017 
e poi ripetuto nel maggio scorso), che recentemente si era 
appellato per contestare la relazione della Commissione 
elettorale nazionale in merito al quesito referendario. Mentre in 
precedenza i giudici supremi avevano accolto la sua istanza, 
portando alle contestuali dimissioni del governo in carica 
guidato da Miro Cerar, questa volta hanno ritenuto infondata la 
sua richiesta, respingendo anche la sua proposta di 
sospendere l’attuazione della legge. 
Data pubblicazione: 20/07/2018 
 
LA SLOVENIA ACCUSATA DI VIOLARE IL PRINCIPIO DI INVIOLABILITÀ DEGLI ARCHIVI BCE 

La Commissione europea ritiene che la Slovenia abbia 
violato il principio di inviolabilità degli archivi della Banca 
centrale europea (BCE), nel contesto del sequestro di 
documenti della BCE avvenuto all'interno della Banca 
centrale slovena nel luglio 2016. Nell’ambito di un'indagine 
nazionale in cui sono coinvolti i funzionari della banca 
centrale (sospettati di irregolarità durante il risanamento 
delle banche slovene del 2013), le autorità slovene 
sequestrarono documenti e hardware BCE, che non aveva 
concesso alcuna autorizzazione preventiva. Bruxelles non è 
soddisfatto delle informazioni fornite dalle autorità slovene in 
risposta alla sua richiesta di chiarire le circostanze. 
Data pubblicazione: 20/07/2018 

 

Foto: https://www.ekoper.si 

Foto: http://www.gradbenik.net 

Foto: http://www.finanzalternativa.it 
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO PROBLEMA CRUCIALE A LUNGO TERMINE 
La stampa locale sottolinea che la maggior parte delle difficoltà con le quali si sta confrontando la Slovenia 
sono a lungo termine. La principale è probabilmente la questione delle pensioni; è vero che il governo 

uscente ha predisposto al riguardo un libro 
bianco, non ha però insistito nell’individuare 
soluzioni. Le proiezioni dell’Ufficio nazionale di 
statistica indicano che già ora il 20% della 
popolazione ha un’età superiore ai 65 anni e che 
entro il 2030 gli over 65 saranno uno su quattro. 
Una legislazione sostenibile a lungo termine 
quasi sicuramente non potrà essere approvata 
da un governo instabile oppure da un esecutivo 
composto da partiti con interessi diversi. A causa 
dell’invecchiamento della popolazione è 
necessario aggiornare anche la legislazione del 
lavoro in modo da consentire una maggiore 
flessibilità ai datori di lavoro senza che ciò 

influisca sul sistema sociale. Ci sono poi le difficoltà del sistema della sanità pubblica, che non sono 
solamente di natura finanziaria, ma anche organizzativa. L’assetto va rinnovato, ma anche in questo caso 
occorre un governo stabile e forte che sappia parare le resistenze dei gruppi d’interesse. Il debito pubblico, 
nonostante la congiuntura favorevole, rimane alto e dopo un periodo di tregua c’è il pericolo (indicato dagli 
analisti) di una nuova crescita del deficit strutturale. Rimane basso il PIL pro capite (mostrato in termini di 
potere d’acquisto) che, secondo i dati Eurostat, raggiunge circa l’85% della media europea. 
Data pubblicazione: 23/07/2018 
 
IN VIGORE LA LEGGE SUL SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA 
Dopo due referendum, che ne avevano impedito l’implementazione, e numerosi ricorsi giudiziari, è entrata 
sabato in vigore la legge che regola la realizzazione del principale progetto infrastrutturale nel Paese. La 
legge, approvata dall’Assemblea nazionale nel maggio dell’anno scorso, è stata pubblicata il giorno prima 
sulla gazzetta ufficiale slovena. Nonostante ciò, le incertezze attorno al progetto rimangono. In primo luogo, 
riguardano il ruolo della società 2TDK, incaricata di coordinare il progetto che alcuni vorrebbero sotto la 
competenza diretta delle Ferrovie slovene. 
Data pubblicazione: 23/07/2018 
 

IMPRESE 

 
PORTO DI CAPODISTRIA  
Il sindaco di Capodistria, Boris Popovič, ed il presidente del CdA dell’azienda Luka Koper, Dimitrij Zadel, 
hanno firmato ieri una lettera d’intenti con il quale l’amministrazione cittadina si è impegnata a non procedere 
al ricorso contro il nulla-osta edilizio per il prolungamento del primo molo (quale pre-condizione per 
l’ottenimento del permesso edilizio) in cambio di concessioni da parte dell’azienda che gestisce lo scalo. Fra 
queste rientrano, oltre ai canoni di concessione, anche il versamento di 200.000 euro all’anno per mitigare 
l’impatto del porto verso la città e la cessione degli spazi di alcuni ex magazzini che saranno messi a 
disposizione della locale università e di associazioni. L’intesa definitiva fra le due parti dovrebbe essere 
raggiunta entro 120 giorni. 
Data pubblicazione: 03/07/2018 
 
NOVARTIS 
La multinazionale farmaceutica svizzera Novartis intende continuare 
ad espandere i suoi investimenti in Slovenia e sta riflettendo su una 
presenza a lungo termine nel Paese. Lo ha dichiarato 
l'amministratore delegato, Vas Narasimhan, in un'intervista alla 
stampa, concessa durante la visita agli stabilimenti in Slovenia nei 
giorni scorsi. Dall'acquisizione della compagnia slovena Lek nel 
2002, ha detto, "abbiamo investito oltre 2 miliardi di dollari in 
Slovenia" e, oltre a quella società, Novartis ha altre due controllate 
nel Paese, Novartis Pharma e Sandoz. 
Data pubblicazione: 06/07/2018 
 

Foto: https://www.srpska-danas.com 

Foto: https://www.rtvslo.si 
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RICICLAGGIO DI DENARO 
La NKBM ha reso noto di aver ricevuto dalla Banca centrale slovena una comunicazione secondo la quale 

l’istituto bancario di Maribor ha preso tutte le misure necessarie 
per prevenire il riciclaggio, adottate dopo che le autorità centrali 
bancarie avevano sottoposto tale banca ad un intenso controllo. 
Ciò è stato necessario dopo che nei media erano comparsi 
servizi sul presunto riciclaggio da parte di diversi cittadini italiani, 
nonché sul presunto finanziamento illecito del Partito 
democratico/SDS da parte di una cittadina della Bosnia-
Erzegovina, riporta la stampa. La NKBM assicura di aver 
migliorato i sistemi per eliminare i rischi, anche con il 
rafforzamento dell’organico nell’apposito ufficio interno anti-
riciclaggio. 
Data pubblicazione: 11/07/2018 

 
PORTO DI CAPODISTRIA 
Lo scalo capodistriano ha trasbordato nel primo semestre quasi 12 milioni di tonnellate di merci, quasi la 
stessa quantità dello stesso periodo dell’anno scorso. I risultati migliori sono stati conseguiti nel traffico delle 
automobili (+17%), quelli peggiori nei carichi liquidi (-8%). 
Data pubblicazione: 12/07/2018  
 
ADRIATIC SLOVENIA 
L’assemblea degli azionisti della KD Group ha sostenuto ieri la vendita della compagnia d’assicurazioni 
Adriatic Slovenica e del fondo KD Skladi alla Generali CEE Holding (gruppo Generali), riporta il Dnevnik. Il 
relativo accordo di vendita era stato stipulato il 23 maggio scorso.  
Data pubblicazione: 13/07/2018 
 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA  
A seguito del riavvio del procedimento di privatizzazione, la stampa si chiede per quale somma potrà essere 
venduto il 75% del principale istituto bancario 
sloveno. Il Delo evidenzia che i risultati d’affari 
conseguiti dalla NLB sono buoni; dopo gli utili 
record dell’anno scorso, anche il primo trimestre si è 
concluso positivamente. Questo potrebbe essere di 
buon auspicio per la vendita; non vanno però 
sottovalutate le resistenze politiche contro la 
privatizzazione, già emerse nel passato, in 
particolare dal partito Sinistra, indicato come 
possibile partner dello schieramento di Marjan 
Šarec; Sinistra si oppone categoricamente non solo 
alla privatizzazione della NLB, ma anche di altre 
aziende pubbliche. Il Finance parte dal valore 
contabile della banca, che a fine marzo era di 72,2 
euro per azione, un po’ inferiore a quello dell’anno 
scorso. Il problema è che il prezzo di vendita non 
potrà essere molto elevato in quanto una cosa è 
vendere la banca “in blocco”, tutt’altra invece a più 
riprese, come è previsto adesso. 
Data pubblicazione: 18/07/2018 
 

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 
 
TERZO BANDO “PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA E RIPARI DI PESCA” 
Il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha pubblicato il bando riferito alla misura 
“Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita e ripari di pesca”. Il bando è destinato agli investimenti per 
migliorare l'infrastruttura dei porti di pesca, dei siti di sbarco, sale di vendita, per le infrastrutture per la 
raccolta dei rifiuti, per l’aumento della qualità, della tracciabilità e del controllo dei prodotti sbarcati, l’aumento 
dell’efficienza energetica, la protezione dell’ambiente, il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di 
lavoro; investimenti nella costruzione o nell'ammodernamento di ripari per una maggiore sicurezza. Per il 

Foto: http://pozareport.si 

Foto: http://www.nascas.si 

Foto: BoBo  
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cofinanziamento delle operazioni nell'ambito di questo bando sono stati stanziati 2,4 milioni di euro. Il 
contributo per singola richiesta va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 900.000 euro. Ammissibili 
sono solo i comuni della costa slovena dotati di porti. Un singolo beneficiario può ottenere un importo 
massimo di 1 un milione di euro per l'intero periodo di programmazione 2014-2020. Le richieste di contributo 
devono essere presentate attraverso il sistema elettronico dedicato con inizio il 23/07/2018 e fino 
all'esaurimento dei fondi. 
Data pubblicazione: 04/07/2018 

 
8° POSTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
DELL'AGENDA 2030 
Nel rapporto pubblicata lunedì sul raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 
2030 per l’anno 2018 dal titolo "Responsabilità globale" la Slovenia risulta essere ottava tra 156 paesi. Il 
documento è stato preparato per il terzo anno consecutivo dall’Associazione SDSN (Sustainable 
Development Solutions Network) sotto il patrocinio delle Nazioni Unite e la fondazione Bertelsmann Stiftung, 
è illustra la situazione del 
raggiungimento dei 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile da parte degli Stati 
membri delle Nazioni Unite utilizzando 
l’indice SDG (sustainable development 
goals). Per la prima volta nella relazione 
di quest'anno è inclusa anche una 
revisione delle tendenze per ogni 
obiettivo in relazione agli anni 
precedenti. Per quasi tutti gli obiettivi, la 
Slovenia mostra una tendenza al 
miglioramento. Il Ministro dello Sviluppo, 
dei Progetti strategici e della Coesione, 
Alenka Smerkolj, si è detta lieta dei 
risultati raggiunti, ha ribadito che le 
tendenze positive indicano un lento ma costante miglioramento. Il rapporto indica che la Slovenia ha 
conseguito i migliori risultati nell'eliminazione delle forme più estreme di povertà, nell'assicurare un’istruzione 
di qualità e nell'accesso alle fonti di energia, lasciano invece a desiderare gli obiettivi nei settori 
dell'infrastruttura e dell'industria; nel garantire modelli di produzione e consumo sostenibili; misure per 
combattere gli effetti del cambiamento climatico e nell'uso e la conservazione del mare e delle risorse marine 
per lo sviluppo sostenibile. 
Data pubblicazione: 11/07/2018  
 
BANDO MIRATO PER PROGETTI STRATEGICI: INDUSTRIE CREATIVE e ECCELLENZA NEL TURISMO 
È stato pubblicato il bando mirato per progetti strategici n. 06/2018 nell’ambito del Programma Interreg 

Slovenia-Italia con cui si intende finanziare progetti 
inerenti esclusivamente i temi strategici 2 
INDUSTRIE CREATIVE e 5 ECCELLENZA NEL 
TURISMO. Il bando è rivolto all'intera area del 
Programma, come descritta nel paragrafo 1.2.2 
nell'elenco delle aree NUTS 3 ammissibili. Si basa 
sul principio di partenariato bilanciato (“equal 
partnership”). Tale principio, che si applica 
esclusivamente ai progetti strategici, prevede per 
ciascun progetto la presenza obbligatoria di almeno 
due partner italiani (uno dal Friuli Venezia Giulia e 
uno dal Veneto) e almeno due sloveni, uno dalla 
Regione di coesione occidentale - Zahodna 
Slovenija, e uno dalla Regione di coesione orientale - 

Vzhodna Slovenija. La dimensione raccomandata del partenariato è dai 4 ai 10 partner progettuali. La scelta 
di partenariati più ampi va motivata indicando le ragioni per le quali per il progetto è fondamentale avere un 
numero maggiore di partner progettuali. Il termine per la presentazione dei progetti scade il 3 agosto 2018 
alle ore 12.00. Maggiori dettagli al percorso diretto: https://www.ita-slo.eu/it/bandi/bando-mirato-progetti-
strategici-n-062018  

Data pubblicazione: 11/07/2018 
 

Foto: https://www.teleambiente.it 

Foto: https://www.qlandia.si/si 

https://www.ita-slo.eu/it/bandi/bando-mirato-progetti-strategici-n-062018
https://www.ita-slo.eu/it/bandi/bando-mirato-progetti-strategici-n-062018
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FONDI EUROPEI PER RETI APERTE A BANDA LARGA  
È stato annunciato per venerdì p.v. il lancio del bando per il co-finanziamento della costruzione di reti aperte 
a banda larga di prossima generazione GOSO 3A. L'importo dei fondi stanziati è di 13,6 milioni di euro, di cui 
10,9 milioni dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Sarà co-finanziata la realizzazione di reti a banda larga 
aperta con velocità di trasmissione di 100 Mb/s che consentirà l'accesso ai relativi servizi di comunicazione 
elettronica in aree ancora prive di tale infrastruttura e per le quali non è emerso interesse commerciale. Per 
la regione della coesione orientale sono previsti 7,6 milioni di euro e per quella occidentale 6 milioni di euro. 
Data pubblicazione: 17/07/2018  
 
DIGITALIZZAZIONE DELLA SLOVENIA  
Tra breve il Ministero per la Pubblica Amministrazione attuerà il progetto "Promuovere la domanda di servizi 

di accesso a Internet - Promozione della 
digitalizzazione della Slovenia". L'ammontare totale 
dei fondi stanziati per il progetto è di 650.000 euro, di 
cui dal Fondo europeo di sviluppo regionale 520.000 
euro. Tramite attività promozionali verrà presentata 
l'importanza della digitalizzazione della società e si 
cercherà di aumentare la consapevolezza dei singoli 
e delle imprese dei vantaggi derivanti dall'utilizzo dei 
servizi di comunicazione elettronica. Lo scopo del 
progetto è quello di promuovere e aumentare l'uso 
delle tecnologie digitali e di Internet contribuendo alla 
digitalizzazione della società (e-government, e-
banking, e-shopping, e-health, etc.) e a un maggior 
numero di connessioni a banda larga.  
Data pubblicazione: 17/07/2018 

 
PROGETTO PANORAMED  
Nell'ambito del Programma Med viene attuato il progetto 
“piattaforma” denominato Panoramed, che ha l’obiettivo di 
favorire l’elaborazione di una governance per il Mediterraneo. 
Proprio nell'ambito di questo progetto si è svolto, all'inizio del 
mese a Tirana, l’incontro degli esperti e i membri del Consiglio 
di progetto, che collega varie autorità nazionali e regionali e 
autorità locali dell’area mediterranea. Si tratta di un forum che 
ha come scopo di progettare e attuare approcci e politiche 
comuni nel campo della sorveglianza marittima e del turismo 
costiero e marittimo. Gli obiettivi delle riunioni, cui hanno 
partecipato esperti dei due gruppi di lavoro tematici 
(sorveglianza marittima e il turismo costiero e marittimo) e i membri del Consiglio di progetto sono stati la 
preparazione di contenuti strategici per il Mediterraneo. Il progetto comprende 19 partner provenienti da 12 
paesi (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Montenegro, Portogallo, 
Slovenia, Spagna) e 10 partner associati. Il capofila è la Spagna, la Slovenia è rappresenta dall’Ufficio 
governativo della Repubblica di Slovenia per le Politiche di sviluppo e di coesione europea. 
Data pubblicazione:17/07/2018 
 
IL PRIMO COLLEGAMENTO BICIBUS TRANSFRONTALIERO SULL'ITINERARIO ADRIABIKE  

Il prossimo fine settimana sarà sperimentato il primo 
collegamento BiciBus transfrontaliero per il trasporto delle 
biciclette tra Capodistria, Grado e Cormons. Il servizio si 
svolgerà due sabati di luglio e due di agosto tra Grado e 
Capodistria, nonché due domeniche di luglio e due di agosto tra 
Capodistria e Cormons. Il servizio gratuito sarà dedicato 
soprattutto ai cicloturisti, ma sarà a disposizione anche per glia 
altri passeggieri. All'autobus sarà agganciato un carrello 
portabiciclette. Il servizio sperimentale sarà introdotto dal 

Comune città di Capodistria e dal Comune di Monfalcone nell'ambito del progetto Inter Bike II - Sviluppo 
delle connessioni multimodali lungo la ciclovia Adriabike del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-
Slovenia 2014-2020. 
Data pubblicazione: 17/07/2018 

Foto: https://data.si 

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

Foto: http://territorio.regione.emilia-romagna.it 

Foto: https://www.girofvg.com 
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FONDI EUROPEI PER LA PROMOZIONE DEI RICERCATORI ALL'INIZIO DELLA LORO CARRIERA 
 Il Ministero dell'Educazione, della Scienza e dello Sport ha pubblicato il bando “Supporto ai ricercatori 
all'inizio della carriera 2.1”. L'ammontare totale dei fondi stanziati per il bando è di 12,9 milioni di euro, di cui 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale 10,3 
milioni di euro. Lo scopo del bando è stabilire un 
legame tra il mondo della ricerca e quello 
imprenditoriale attraverso i ricercatori e 
l'incremento degli investimenti del settore privato 
nella ricerca, sviluppo e innovazione. Il gruppo 
target (beneficiari) è costituito da organizzazioni di 
ricerca ed entità economiche che stabiliranno una 
nuova collaborazione e il trasferimento di 
conoscenza mediate progetti di ricerca congiunti e 
l'assunzione di ricercatori all'inizio della loro 
carriera. Saranno cofinanziate le attività di ricerca 
riferite alle aree prioritarie della S4 (Smart 
Specialisation Strategy). I costi ammissibili sono i 

salari dei ricercatori impiegati a tempo pieno nelle organizzazioni di ricerca. Maggiori dettagli: 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_naro
cila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1630 
Data pubblicazione: 18/07/2018 
 
SOVVENZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI ANZIANI E MENO ISTRUITI  

 L'Ufficio di Collocamento ha modificato alcuni criteri relativi 
all'invito pubblico "Zaposli.me" (Impiegami): da ora i 
disoccupati over 50 e over 30 che hanno concluso al massimo 
la scuola elementare, possono essere inclusi nello schema di 
lavoro sovvenzionato anche senza previa iscrizione al 
collocamento per almeno tre mesi. Il datore di lavoro per 
l'assunzione di un disoccupato del gruppo target, per un 
periodo minimo di 12 mesi, potrà ottenere fino ad un massimo 
di 7000 euro di sovvenzioni. L'invito resterà aperta fino al 31 
luglio del prossimo anno. La sovvenzione viene erogata in due 
parti: la prima immediatamente dopo l'occupazione del 
candidato e la seconda a seguito del pagamento dello 

stipendio per il dodicesimo mese di occupazione. Maggiori dettagli: 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me 
Data pubblicazione: 19/07/2018 
 
FACILITY POINT PLUS - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE NELL'AREA DELLA REGIONE 
ADRIATICO-IONICA 
Nell’ambito della strategia dell'UE per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, 
il Montenegro, la Croazia, la Grecia, l’Italia, la Serbia e la Slovenia collaborano per il raggiungimento degli 
obiettivi della crescita blu, dei trasporti ed energia, 
della qualità ambientale e del turismo sostenibile. La 
Slovenia, insieme alla Bosnia ed Erzegovina, è stata 
incaricata di coordinare il pilastro sulla qualità 
ambientale. In ciascuna di queste aree, tuttavia, sono 
identificati due paesi coordinatori, uno Stato membro 
dell'UE e un paese terzo. Il supporto all'attuazione 
dell'EUSAIR è assicurato dal progetto "Supporto 
aggiuntivo alle strutture di gestione della Strategia 
dell'UE per la Regione adriatico-ionica", brevemente 
Facility Point Plus, che dal punto di vista del contenuto 
ha due focus: la preparazione di progetti strategici, che 
in genere coprono almeno due aree o pilastri della 
strategia, e il capacity building per la struttura di 
gestione della strategia. In questo contesto si è svolto il mese scorso un workshop in Slovenia a Tolmino per 
i coordinatori nazionali coinvolti nel lavoro del Comitato direttivo della strategia. I partecipanti di Bosnia ed 

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

Foto: https://www.delo.si 

Foto: Dreamstime 
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Erzegovina, Grecia, Italia e Slovenia hanno discusso le sfide comuni per migliorare la cooperazione tra i 
paesi EUSAIR. Il secondo di una serie di workshop preparatori all'attuazione del piano d'azione. 
Data pubblicazione: 20/07/2018 
 
PROGETTO "INNOVA-FI" 
L’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per le Politiche di sviluppo e di coesione europea partecipa 

al nuovo progetto “Innova-FI” sugli strumenti 
finanziari per innovazione, che viene attuato 
nell'ambito del programma Interreg Europe. Il 
progetto è stato avviato all'inizio di giugno da otto 
partner provenienti da Portogallo, Grecia, Italia, 
Spagna, Polonia, Lituania, Belgio e Slovenia. Il primo 
passo consisterà nella revisione degli strumenti 
finanziari esistenti per promuovere l'innovazione, 
seguito dall'elaborazione di un piano d'azione per 
migliorare le politiche del settore.  All'inizio di luglio, 
su invito del partner principale, l'Agenzia portoghese 
per l'innovazione (ANI), i partner del progetto si sono 
incontrati a Porto per presentare lo stato dell’arte 
degli strumenti finanziari per stimolare l'innovazione 
nei singoli paesi e regioni, hanno rivisto i quadri 

strategici esistenti e preparato una bozza delle metodologie in base alle quale verranno svolte le attività. Il 
progetto “Innova-FI” include tre azioni: la mappatura, la condivisione di esperienze e la preparazione di un 
piano d'azione. 
Data pubblicazione: 20/07/2018 
 
RILEVATORI DELL’USO DEL CELLULARE DURANTE LA GUIDA 
A settembre la Direzione per le infrastrutture attuerà un progetto pilota dal titolo »#BrezMobilca« (senza 
cellulare) si tratta di un progetto che desidera informare ed avvisare i conducenti del pericolo dell'uso del 
cellulare durante la guida. Saranno posizionati display a LED in due località del Paese. Il dispositivo rileva 
l'uso del cellulare nell'autovettura e mostra il simbolo del telefono barrato. La Slovenia e il secondo paese 
dopo l'Inghilterra ad applicare il sistemo d'avviso. 
Data pubblicazione: 20/07/2018  
 
ADRION – PRESENTATE 186 DOMANDE PROGETTUALI 
Il 3 luglio sono state presentate 186 domande di progetto al 2° invito a presentare proposte del Programma 
Adrion. L'invito ha coinvolto più di mille organizzazioni del settore pubblico e privato con sede in tutti gli Stati 
partner del Programma. L'alto livello di partecipazione dimostra ancora una volta il dinamismo dell'area 

adriatico-ionica, una regione costituita 
da un'ampia gamma di soggetti 
interessati al fine di creare sinergie e 
lavorare insieme per aumentare il 
livello di sviluppo dell’area che viene 
coperto dal programma. 
Stanziati per il secondo invito 34,3 
milioni di euro, di cui dal FESR 29,2 
milioni di euro e 5,1 milioni dal fondo 
IPA II. I fondi saranno ripartiti tra due 
obiettivi specifici nell'ambito della Asse 
prioritario 2 "Regione sostenibile": 
patrimonio culturale e naturale, 

sostenibilità ambientale legata al turismo, alla riduzione del rischio di catastrofi e alla conservazione della 
natura. L'obiettivo specifico della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale si è rivelato un tema di 
grande interesse con 125 domande ricevute, mentre 61 proposte di progetti sono state presentate per 
l’obiettivo specifico dedicato alla vulnerabilità ambientale e alla prevenzione dei rischi naturali. L'Italia si 
distingue come capofila con 96 proposte di progetto presentate, seguita dalla Grecia con 50, dalla Slovenia 
con 24 e dalla Croazia con 16 proposte di progetto. Le domande presentate saranno sottoposte a controlli di 
ammissibilità e a una valutazione completa nei prossimi mesi per ammissione al finanziamento da parte del 
Comitato di monitoraggio. 

Foto: http://www.adrioninterreg.eu 

Foto: https://www.interregeurope.eu 
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Dal suo lancio, il programma ha già finanziato 34 progetti nel quadro del primo invito a presentare proposte 
per un contributo complessivo di 36,9 milioni di euro di cofinanziamenti europei. I progetti selezionati si 
riferiscono al settore della crescita, dell'innovazione e della sostenibilità nel settore del turismo e agro-
alimentare, tecnologie ambientali pulite e prodotti e processi innovativi. Inoltre, ADRION ha anche approvato 
il progetto strategico EUSAIR Facility Point per supportare la governance della Strategia per la Regione 
Adriatico-Ionica (EUSAIR) per un importo totale di 9,7 milioni di euro di cofinanziamento UE. 
Data pubblicazione: 24/07/2018  
 
ACCORDO FRA FRIULI INNOVAZIONE E ABC ACCELERATOR 

La società Friuli Innovazione di Udine e la lubianese 
ABC Accelerator hanno concluso un accordo 
transfrontaliero di collaborazione nel campo 
dell’accelerazione d’impresa e della costituzione di 
start-up. L’ABC Accelerator fa parte del gruppo 
internazionale ABC (Business Acceleration City), tra i 
migliori 60 acceleratori d'impresa al mondo. Il progetto 
coinvolgerà 10 start up - selezionate tra quelle che 
avranno aderito al bando entro il 31 agosto - dotate di 
buon potenziale di crescita sui mercati italiano e 
sloveno. Secondo Fabio Feruglio, direttore di Friuli 
Innovazione, dal 2005 l'ente ha formato più di 2.100 
imprenditori, creato 60 imprese e oltre 230 posti di 
lavoro, “senza costare un euro al territorio che ne ha 

beneficiato". L’iniziativa rientra nel progetto transfrontaliero Interreg Italia-Slovenia 2014-2020. 
Percorso diretto al bando https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/notizie/cercasi-
startup-innovative-da-inserire-programma-di-accelerazione-italo-sloveno/ 
Data pubblicazione: 27/07/2018 
 
COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRA L’AEROPORTO DI MARIBOR E L’AZIENDA MAGNA 
La stampa riporta che è in corso di progettazione la prima fase della costruzione del tratto ferroviario che 
collegherà il nuovo stabilimento Magna a Hoče con l’aeroporto Edvard Rusjan di Maribor. Il valore stimato 
della prima fase dei lavori è di 1,34 milioni di euro (IVA inclusa) e sarà interamente finanziato dal bilancio 
dello stato sloveno. 
Data pubblicazione: 30/07/2018 
 
RETI A BANDA LARGA 
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha lanciato il bando per il cofinanziamento della costruzione di 
reti a banda larga aperte della prossima generazione - "GOŠO 3A" che verrà cofinanziato con fondi europei - 
Fondo europeo di sviluppo regionale. Il bando per la selezione delle operazioni viene effettuato nell'ambito 
del Programma operativo per l'attuazione della 
politica di coesione europea per il periodo 2014-
2020, asse prioritario 2: Migliorare l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC), nonché il loro utilizzo, qualità; 2.1.: 
Espansione della banda larga e introduzione di reti 
ad alta velocità e sostegno all'utilizzo di tecnologie 
e reti emergenti per l'economia digitale; Obiettivo 
specifico: accesso ai servizi di comunicazione 
elettronica a banda larga in aree in cui 
l'infrastruttura a banda larga non è ancora stata 
costruita e per la quale non è emerso interesse. 
Per il bando in oggetto sono stati stanziati 
13.610.400,00 euro. Il bando è suddiviso in due 
lotti: Lotto 1 – GOŠO 3A Regione orientale della Slovenia; Lotto 2 - GOŠO 3A Regione occidentale della 
Slovenia. Possono presentare domanda i candidati registrati come operatori di comunicazioni elettroniche in 
Slovenia. Il bando rimarrà aperto fino al 28 settembre 2018 alle ore 12.00. 
 Maggiori dettagli al percorso diretto: 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_na
slednje_generacije/ 
Data pubblicazione: 30/07/2018 

Foto: https://www.ita-slo.eu 

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

https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/notizie/cercasi-startup-innovative-da-inserire-programma-di-accelerazione-italo-sloveno/
https://friulinnovazione.it/it/friuli-innovazione/notizie-ed-eventi/notizie/cercasi-startup-innovative-da-inserire-programma-di-accelerazione-italo-sloveno/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_naslednje_generacije/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/gradnja_odprtih_sirokopasovnih_omrezij_naslednje_generacije/
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FONDI EUROPEI PER LE ONG 
Il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari opportunità pubblicherà tra breve il 

bando per il co-finanziamento di progetti delle ONG 
nell’ambito delle pari opportunità e della discriminazione. 
L'importo totale dei fondi stanziati e di 220.000,00 euro, di 
cui dal Fondo sociale europeo 176.000,00 euro. Si desidera 
co-finanziare progetti volti a rafforzare l'uguaglianza e 
prevenire la discriminazione nel Paese. L'obiettivo 
principale è quello di migliorare la consapevolezza e le 
capacità delle organizzazioni non governative 
dell’importanza della parità di genere e la prevenzione della 
discriminazione principalmente dei gruppi più vulnerabili 
della Slovenia, in particolare i rom, gli omosessuali, i 
profughi e le persone socialmente svantaggiate. 
Data pubblicazione: 30/07/2018 

 
INTERREG SLOVENIA-ITALIA 
Il 25 luglio sono state pubblicate le graduatorie relative al bando mirato n. 05/2018 per progetti strategici 
lanciato il 07 febbraio 2018 e chiuso il 28 marzo 2018. Delle 11 proposte progettuali presentate, 8 sono state 
ammesse al finanziamento. Ulteriori aggiornamenti in merito alla firma dei contratti di concessione del 
finanziamento saranno pubblicati su questo sito sul sito Interreg Italia-Slovenia (https://www.ita-slo.eu). 
Data pubblicazione: 31/07/2018 
 
LA LUKA KOPER COSTRUIRÀ UN NUOVO ATTRACCO PER LE NAVI 
Consenso del governo a Luka Koper (Porto di Capodistria) per la costruzione di un nuovo attracco per navi 
progettate per trasportare carichi con ruote, le così dette navi RORO (roll-on/roll-off). Il progetto è stato 
stimato a 8,83 milioni di euro e dovrebbe essere completato nel 2021. Il nuovo attracco è importante 
principalmente per il terminal auto, ma ne farà uso anche l'esercito. 
Data pubblicazione: 31/07/2018 
 
COOPERAZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE 
Venerdì, 27 luglio il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha lanciato il quarto bando 
riferito alla sotto-misura 19.3 “Preparazione 
e realizzazione delle attività di cooperazione 
del gruppo di azione locale” per il quale è 
stato stanziato poco più di un milione di 
euro. Le operazioni di cooperazione 
possono essere effettuate tra i GAL in 
Slovenia o tra i GAL e un gruppo di partner 
pubblico-privati di altri Stati membri dell'UE 
o di paesi terzi. I progetti che verranno 
cofinanziati devono avere un risultato e dei 
benefici chiaramente definiti per l'area. I 
progetti dovrebbero concentrarsi sulla 
creazione di capacità e sullo scambio di 
esperienze relative allo sviluppo locale, ad 
es. con pubblicazioni, seminari, scambi di 
personale con l'obiettivo di stabilire metodi di lavoro comuni e lavori coordinati e congiunti per lo sviluppo 
dell'area. Possono inoltre beneficiare dei fondi anche progetti relativi allo sviluppo e alla 
commercializzazione di servizi e prodotti, alla promozione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, 
all'inclusione di gruppi vulnerabili, all'organizzazione di processi di lavoro congiunti attraverso lo scambio di 
risorse e attrezzature, alla creazione di filiere corte di prodotti alimentari e mercati locali e operazioni 
ambientali congiunte. L'importo minimo del contributo (a fondo perduto) è di 5.000 euro, mentre quello 
massima è di 100.000,00 euro. Le richieste devono pervenire entro il 19/10/2018.  
Maggiori informazioni:  
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1422 
Data pubblicazione: 01/08/2018 
 
 
 

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

Foto: https://www.ipasvira.it 

https://www.ita-slo.eu/
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1422
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MEZZO MILIONE DI EURO PER L'INNOVAZIONE E L'ACQUACOLTURA ECOLOGICA 
Pubblicati due nuovi bandi riferiti al FEAMP: "Innovazione in acquacoltura" e "Transizione al sistema di 
gestione e valutazione ambientale e all'acquacoltura ecologica". Complessivamente sono stati stanziati per 

entrambi i bandi poco più di mezzo milione 
di euro. L’inserimento delle domande 
nell’apposito sistema sarà possibile dal 20 
agosto p.v. e rimarrà aperta fino 
all’esaurimento dei fondi.  
Per il bando "Innovazione in acquacoltura", 
per cui sono stati stanziati 400.000,00 
euro, verranno assegnate sovvenzioni per 
operazioni che seguono almeno uno di 
questi obiettivi:  
1. sviluppo delle conoscenze tecniche, 
scientifiche o organizzative negli impianti di 
acquacoltura, che riducono l'impatto 
ambientale e la dipendenza da farine e da 
olio di pesce, promuovono lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse in acquacoltura, 
contribuiscono al benessere degli animali o 
facilitano nuovi metodi di produzione 
sostenibili; 2. sviluppo o introduzione di 

nuovi tipi di acquacoltura con un buon 
potenziale di mercato; prodotti, processi, sistemi di gestione e sistemi organizzativi nuovi o migliorati; 3. studi 
di fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi. I beneficiari potranno attuare le operazioni 
solamente in collaborazione con un partner con il quale avranno firmato un contratto autenticato dal notaio 
per la cooperazione in progetti di ricerca per l’innovazione. I partner possono essere solo organizzazioni di 
ricerca. I possibili beneficiari sono persone fisiche o giuridiche registrate in Slovenia per l’allevamento di 
organismi acquatici che sono: società o imprenditori autonomi che rientrano nella categoria delle micro, 
piccole e medie imprese. Il contributo per singola richiesta va da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 

100.000 euro. Link al bando in lingua slovena: 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1421 

Per il bando "Transizione al sistema di gestione e valutazione ambientale e all'acquacoltura ecologica" si 
tratta di concessioni di sovvenzioni per il passaggio dall'acquacoltura classica all'acquacoltura ecologica, per 
cui sono stati stanziati 133.333,00 euro. I beneficiari possono essere persone fisiche o giuridiche che, al 
momento della presentazione della domanda hanno registrata in Slovenia un'attività di coltivazione di 
organismi acquatici come società, cooperative, imprese individuali o titolari di attività complementari 
nell'azienda agricola e appartengono a micro, piccole e medie imprese. 
Link al bando in lingua slovena: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1420 

Data pubblicazione: 01/08/2018 
 
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 

Foto: http://www.partnerconsul.com 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1421
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1420


16 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Luglio 2018 

Bando “Integrazione dello SME Instrument – 

Fase 2” 

Agenzia Spirit  

 

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

3ª scadenza: 12/09/2019 

Sovvenzioni per l'assunzione di disoccupati 

over 30/50 (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 

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 “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 “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 4.3 "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 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 

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 
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Bando “Investimenti produttivi 

nell’acquacultura classica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

4.015.680,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi. 

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 

Mobilità dei professori sloveni Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

2.128.536,98 Scadenza: 03/09/2018 

Bando “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 

Mobilità degli studenti Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

2.218.450,00 Scadenza: 26/06/2019 

Bando “Porti, luoghi di sbarco, sale per la 

vendita e ripari di pesca” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi 

Bando “Supporto ai ricercatori all'inizio della 

carriera 2.1” 

Ministero dell’Istruzione, della 

Scienza e dello Sport 

12.876.300,00 Scadenza: 05/10/2018 

Bando “Reti a banda larga aperte della 

prossima generazione - "GOŠO 3A" 

Ministero per la Pubblica 

Amministrazione 

13.610.400,00 Scadenza: 28/09/2018 

Bando "Innovazione in acquacoltura" Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi 

Bando “Transizione al sistema di gestione e 

valutazione ambientale e all'acquacoltura 

ecologica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

133.333,00 Scadenza: Fino all’esaurimento 

dei fondi 

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

 
APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 

Titolo Servizi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 120-273799 del 26/06/2018 
Ente appaltante Javni zavod Krajinski park Goricko (Ente pubblico Parco Goricko) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Larisa Gregur Grad 191 - 9264 - Grad - Slovenija - Tel. 

00386-25518871 - Fax 00386- 25518869 - Email: 
larisa.gregur@goricko.info - Web: http://www.park-goricko.org/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/07/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE, AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la falciatura e il ripristino dei prati nell'area 
Natura 2000 Goričko nell'ambito del progetto Gorička Krajina. 
L'amministrazione aggiudicatrice desidera mantenere e migliorare le 
condizioni su 187,2 ettari di terreno ai fini del mantenimento del 
paesaggio idoneo per un determinato tipo di specie di animali e vegetali 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
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a Goričko. 
Numero di riferimento: OP 1/2018-LG. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 283.000,00 euro. 
Durata del contratto: 03/09/2018 - 31/10/2021. 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione 
europea: progetto "Goricka krajna". 
Il progetto verrà in parte finanziato con fondi europei: Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/09/2018. 
Apertura delle offerte: 24/07/2018 alle ore 13:00. 
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=1918 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.parkgoricko.info/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_jezi
k=0&id_language=0&id_informacija=886 
(sotto la rubrica - "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 
Goričko v sklopu projekta Gorička krajina") 

 
Titolo Servizi di contabilità e revisione dei conti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 120-273514 del 26/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo (Ministero per le Infrastrutture) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Langusova ulica 4 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la revisione dei dati contabili dell'investimento 
per la discarica di rifiuti a bassa e media radioattività e dell'utilizzo dei 
fondi da parte dell'Agenzia per i rifiuti radioattivi. 
Numero di riferimento: 430-43/2018. 
Codici CPV supplementari: 79212000, 79212300. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Apertura delle offerte: 03/08/2018 alle ore 10:05. 
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=1853 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261249/objava.zip 

 
Titolo Preparazione della documentazione di progetto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 126-287736 del 04/07/2018 
Ente appaltante Obcina Medvode (Comune di Medvode) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Marko Košir Cesta komandanta Staneta 12 - 1215 - 

Medvode - Slovenija - Tel. 00386-13619532 - Fax 00386-13619510 - 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1918
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1918
http://www.parkgoricko.info/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=886
http://www.parkgoricko.info/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=886
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1853
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1853
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261249/objava.zip
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Email: marko.kosir@medvode.si - Web: http://www.medvode.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la preparazione della documentazione di 
progetto (PZI) per le connessioni domestiche di scarichi fognari. 
Numero di riferimento: 430-12/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codici CPV supplementari: 71200000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Apertura delle offerte: 07/08/2018 alle ore 09:30. 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
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=2129 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.medvode.si/objava/144452 

 
Titolo Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 124-282392 del 30/06/2018 
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 - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

08/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Telecommunications General, TECHNICAL 

ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di vari servizi ICT relativi al software 
dell'ente appaltante installato sul suo hardware per garantire il corretto 
ed ininterrotto funzionamento sistema informatico. 
(Servizi per il buon funzionamento del sistema PI (manutenzione 
regolare ed eccezionale), "Helpdesk" (servizi di livello 1), consulenza, 
assistenza nella pianificazione e nella gestione dei progetti (gestione dei 
progetti informatici), formazione, assistenza nella realizzazione di nuovi 
servizi ICT, assistenza nella realizzazione di nuovi progetti ICT etc.). 
Codici CPV supplementari: 72110000, 72315000, 72600000, 72700000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 04/02/2019. 
Apertura delle offerte: 08/08/2018 alle ore 11:30. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bano. 
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=1998 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2129
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2129
https://www.medvode.si/objava/144452
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1998
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1998
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Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262102/Dokumentacija_v_zvez
i_z_oddajo_javnega_naroèila_(284-4).zip 

 
Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 123-279542 del 29/06/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Tomaž Klun, oddelek za javno naročanje (dipartimento 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Industrial General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di riparazione e manutenzione di 
macchine e attrezzature. 
Numero di riferimento: 000147/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 920.300,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: manutenzione di: spazzaneve KALNIK, KALNIK XL, BSP; 
spargisale tipo SOLD-T; tosaerba; spazzatrici TRILETY etc…; 
Lotto 2: manutenzione di: spazzaneve SPG, RPS, RPS-5P, PSP; 
spargisale SIRIUS, SIRIUS AST; frese da neve ZAUGG, contenitori 
delle soluzioni NaCl2 di RIKOMIX, RICOHRAN; silos per la 
conservazione del sale etc.; 
Lotto 3: falciatrici (adatte per gli argini); macchine per marcatura 
stradale BORUM; spazzatrici BUCHER, RIKO; dispositivi di riparazione 
per recinzioni tipo NPO 99, braccio idraulico tipo HRV etc... 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 06/11/2018. 
Apertura delle offerte: 06/08/2018 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=1951 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261976/Servisiranje_zimske_in
_letne_mehanizacije.zip 

 
Titolo Stampa di materiali di marketing 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 130-297619 del 10/07/2018 
Ente appaltante Pošta Slovenije d.o.o. (Poste slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Natli Podgrajski Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor - 

Slovenija - Tel. 00386-24492384 - Fax 00386-24492379 - Email: 
natli.podgrajski@posta.si - Web: http://www.posta.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/08/2018 

Procedura Procedura negoziata 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la stampa di materiali di marketing per le 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262102/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naroèila_(284-4).zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262102/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naroèila_(284-4).zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1951
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1951
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261976/Servisiranje_zimske_in_letne_mehanizacije.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261976/Servisiranje_zimske_in_letne_mehanizacije.zip
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Poste slovene. 
Numero di riferimento: 0028/2018/0028/JNS/6. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto 1: stampa di materiali di marketing; 
Lotto 2: stampa di materiale per la corrispondenza; 
Lotto 3: stampa del catalogo. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di 
indizione di gara. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018. 
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_
podrobno.xhtml?zadevaId=2235 

 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-
top/javna-narocila 
(sotto la rubrica: Tiskanje marketinških materialov) 

 
Titolo Sistemi di informazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 128-291777 del 06/07/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

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

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Uroš Gojkovic Kotnikova ulica 28 - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-13697868 - Fax 00386-13697832 - Email: 
uros.gojkovic@gov.si - Web: http://www.mddsz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

02/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione 
attivazione sociale, formazione per gli utenti, compresa la manutenzione 
(regolare e aggiuntiva) durante il periodo di garanzia e l'attività di 
upgrade dell'applicazione. 
Numero di riferimento: 4300-1/2018/2. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione 
europea: 9-1/1/MDDSZ/0 - "Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna 
aktivacija" (Sviluppo e manutenzione dell'applicazione per l'attivazione 
sociale). 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale 
europeo. 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Apertura delle offerte: 02/08/2018 alle ore 10:05. 
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=2157 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_j

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2235
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2235
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top/javna-narocila
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2157
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2157
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1080
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avna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1080 

 
Titolo Noleggio di software 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 130-296653 del 10/07/2018 
Ente appaltante Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in 

razvojnih nalog na podrocju gospodarskih javnih služb 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Uroš Pecaver, služba za javna narocila (ufficio appalti 

pubblici) Verovškova ulica 70 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
14740848 - Fax 00386-14740811 - Email: uros.pecaver@jhl.si - Web: 
http://www.jh-lj.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

03/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Telecommunications General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il noleggio di software Microsoft in base al 
contratto di licenza »Enterprise Agreement Subscription«. 
Numero di riferimento: JHL-17/18. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico 
operatore. 
L'offerente deve essere un venditore autorizzato di software Microsoft 
con lo stato di Microsoft Gold Certified Partner e LR (Licensing Solution 
Provider) e avere le seguenti competenze professionali: "Gold 
Datacenter" e "Gold Messaging". 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Apertura delle offerte: 03/08/2018 alle ore 10:30. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=2198 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.jhl.si/javno-narocilo/najem-programske-opreme-microsoft-po-
licencni-pogodbi-enterprise-agreement-0 

 
Titolo Manutenzione delle apparecchiature di comunicazione Alcatel 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 130-296650 del 10/07/2018 
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 

06/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale TELECOMMUNICATIONS, Telecommunications General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la manutenzione delle apparecchiature di 
comunicazione Alcatel (OmniPCX Enterprise e Omni PCX Office). 
Numero di riferimento: 430-1931/2017. 
I servizi saranno effettuati presso il Ministero dell'Interno, la Direzione 
generale della Polizia e delle Unità Amministrative della Polizia in tutto il 
Paese. 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1080
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2198
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2198
http://www.jhl.si/javno-narocilo/najem-programske-opreme-microsoft-po-licencni-pogodbi-enterprise-agreement-0
http://www.jhl.si/javno-narocilo/najem-programske-opreme-microsoft-po-licencni-pogodbi-enterprise-agreement-0
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Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 06/02/2019. 
Apertura delle offerte: 06/08/2018 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=2184 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2856 

 
Titolo Sviluppo e manutenzione del sistema informatico APPrA 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 130-296651 del 10/07/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za finance (Ministero delle Finance) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - / Županciceva ulica 3 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 

00386-13696651 - Fax 00386-13696649 - Email: gp.mf@gov.si - Web: 
http://www.mf.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è lo sviluppo e la manutenzione del sistema 
informatico APPrA per il periodo 60 mesi. 
Numero di riferimento: 4300-5/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.627.410,00 euro. 
Codici CPV supplementari: 72230000, 72250000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/11/2018. 
Apertura delle offerte: 09/08/2018 alle ore 11:00. 
Le specifiche tecniche e 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=2213 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/ 
(sotto la rubrica: Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema APPrA) 

 
Titolo Servizi informatici: consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 131-298873 dell’11/0/7”018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2184
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2184
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2856
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2856
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2213
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2213
http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/
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Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Nessuna Selezione, Telecommunications General, TECHNICAL 

ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il servizio di consulenza nella preparazione di 
requisiti tecnici per l'integrazione e la centralizzazione dei sistemi ITS 
(Sistemi intelligenti di trasporto) nei centri di controllo del traffico. 
Numero di riferimento: 000034/2018. 
Codici CPV supplementari: 72200000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/01/2019. 
Apertura delle offerte: 20/08/2018 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=2283 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263649/RD_00034-2018_-
_objavljena.zip 

 
Titolo Servizio - Controllo dei lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 134-305760 del 14/07/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Construction General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i servizi di controllo esterno della qualità 
dell'esecuzione dei lavori di costruzione del secondo tubo autostradale 
orientale (nuovo) del tunnel delle Karavanke. 
Numero di riferimento: 000133/2018. 
L'offerta che supererà l'importo di 1.130.000,00 euro (esente IVA) sarà 
giudicata inammissibile. 
Codici CPV supplementari: 71600000. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea. 
L'appalto sarà in parte finanziato con fondi europei: CEF. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/01/2019. 
Apertura delle offerte: 30/08/2018 alle ore 10:01. 
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=2421 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/264516/RD_-_nova_-

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2283
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2283
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263649/RD_00034-2018_-_objavljena.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263649/RD_00034-2018_-_objavljena.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2421
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2421
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/264516/RD_-_nova_-_EU_sredstva_-_objavljena.zip
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_EU_sredstva_-_objavljena.zip 

 
Titolo Elaborazione e armonizzazione dei "Traffic Management Plans"(TMP) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 136-311057 del 18/07/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

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

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione e l'armonizzazione dei Traffic 
management plans (TMP). 
Numero di riferimento: 000136/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 229.500,00 euro. 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Tutti i criteri sono 
indicati nella documentazione di gara. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: CEF (Crocodile 3). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 28/02/2019. 
Apertura delle offerte: 27/08/2018 alle ore 09:01. 
Tutti i dettagli sull'appalto 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=2489 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/264942/RD-
Izdelava_in_uskladitev_naèrtov_za_mednarodno_vodenje_prometa_(T
MP)_OBJAVA.zip 

 
Titolo Monitoraggio di flora, fauna e di diversi tipi di habitat 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 136-311077 del 18/07/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo (Ministero per le Infrastrutture, Direzione della RS per le 
Infrastrutture) 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

16/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, Monitoring/information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è il monitoraggio della flora, della fauna e dei 
diversi tipi di habitat durante la costruzione del secondo binario sulla 
tratta ferroviari Divača-Koper (Divaccia-Capodistria). 
Codici CPV supplementari: 73100000. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 223.845,60 euro. 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/264516/RD_-_nova_-_EU_sredstva_-_objavljena.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2489
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2489
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/264942/RD-Izdelava_in_uskladitev_naèrtov_za_mednarodno_vodenje_prometa_(TMP)_OBJAVA.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/264942/RD-Izdelava_in_uskladitev_naèrtov_za_mednarodno_vodenje_prometa_(TMP)_OBJAVA.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/264942/RD-Izdelava_in_uskladitev_naèrtov_za_mednarodno_vodenje_prometa_(TMP)_OBJAVA.zip
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: CEF. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 24/12/2018. 
Apertura delle offerte: 16/08/2018 alle ore 10:05. 
Tutti i dettagli sull'appalto 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=2454 

Bando Sito della Direzione della RS per le Infrastrutture: 
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300084/narocilo.html 

 
Titolo Servizi informatici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 138-314570 del 20/07/2018 
Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Ufficio di Collocamento 

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

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/08/2018 

Procedura Procedura negoziata 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto, l'aggiornamento, l'installazione e la 
manutenzione dello strumento informatico per l'armonizzazione della 
domanda e dell'offerta sul mercato del lavoro. 
Numero di riferimento: 4300-14/2018. 
Codici CPV supplementari: 72200000. 
L'amministrazione aggiudicatrice stipulerà il contratto con l'offerente 
selezionato per l'acquisto, l'aggiornamento e l'installazione dell'oggetto 
dell'appalto e in seguito concluderà un accordo quadro per la 
manutenzione dello stesso. 
L'amministrazione aggiudicatrice svolgerà la selezione in due fasi 
consecutive: prima fase: valutazione della capacità; seconda fase: 
presentazione offerte e negoziazione. 
Tipo di procedura: procedura competitiva con negoziazione. 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione 
europea: progetto "Sviluppo di servizi per promuovere la mobilità 
lavorativa transnazionale EURES" e il progetto UUUP - "Coordinamento 
più efficiente tra domanda e offerta sul mercato del lavoro". 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale 
europeo. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno, 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=2609 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/266602/Razpisna_dokumentaci

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2454
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2454
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18-300084/narocilo.html
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2609
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2609
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/266602/Razpisna_dokumentacija.zip
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ja.zip 

 
Titolo Riparazione di sistemi di rilevazione antincendio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 140-320775 del 24/07/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

autostrade slovene) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Metka Celestina Cešnovar Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

05/09/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la riparazione/risanamento di sistemi di 
rilevazione antincendio. 
Numero di riferimento: 000139/2018. 
L'appalto è suddiviso in due lotti: 
Lotto 1: riparazione/risanamento del rivelatore ottico lineare nel tunnel 
Kastelec; 
Lotto 2: riparazione/risanamento di rilevatori lineari antincendio (sistema 
antincendio) nei tunnel Jasovnik e Trojane. 
L'importo dell'offerta che supererà i 90.000,00 euro (IVA esclusa) per il 
Lotto 1 e i 270.000,00 euro (IVA esclusa) per il Lotto 2, saranno 
considerate inammissibili ed escluse dalla procedura di selezione. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 31/01/2019. 
Apertura delle offerte: 05/09/2018 alle ore 10:01. 
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=2654 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/266968/razpisna_dokumentacij
a_000139-2018.zip 

 
FORNITURE DI BENI 
Titolo Attrezzature per le telecomunicazioni e affini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 120-272909 del 26/06/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell’Interno). 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna naročila in nabave (Ufficio per gli appalti 

pubblici e gli 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 

02/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Industrial General, Telecommunications General, Electronical, 

Miscellaneous 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di dispositivi con lettori (lettore MRZ 

(OCRB), lettore RFID, lettore di impronte digitali) telefoni (Samsung 

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/266602/Razpisna_dokumentacija.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2654
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2654
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/266968/razpisna_dokumentacija_000139-2018.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/266968/razpisna_dokumentacija_000139-2018.zip
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Galaxy S8) e licenze (Mobileiron EMM Gold - tre anni di supporto). 
Numero di riferimento: 430-588/2018. 
Codici CPV supplementari: 30210000, 32250000. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: GRANT AGREEMENT NUMBER 786256 – ANPR 
and AIP (contratto di co-finanziamento - tra il Ministero dell'Interno e la 
Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Ricorso ad un'asta elettronica. 
L'offerta deve essere valida fino al 29/01/2019. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Apertura delle offerte: 02/08/2018 alle ore 10:00. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2848 

 
Titolo Fornitura di energia elettrica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 123-278794 del 29/06/2018 
Ente appaltante Skupnost socialnih zavodov Slovenije (Associazione delle istituzioni 

sociali della Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Urška Alic Letališka cesta 3C - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-15208004 - Fax 00386-/ - Email: urska.alic@ssz-
slo.si - Web: http://www.ssz-slo.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/08/2018 

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

due anni (01/01/2019 - 31/12/2020). 
Numero di riferimento: JN 01/2018. 
Il contratto prevede un appalto congiunto. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 3.900.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 13/11/2018. 
Apertura delle offerte: 13/08/2018 alle ore 14:00. 
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=1822 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261381/RD_JN_-
_Dobava_elektricne_energije_za_obdobje_od_01.01.2019_do_31.12.2
020_oziroma_za_obdobje_dveh(2)_let_-_18.06.2018_2.zip 

 
Titolo Macchine e attrezzature per la manutenzione stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 123-278803 del 29/06/2018 

https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2848
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2848
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1822
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1822
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261381/RD_JN_-_Dobava_elektricne_energije_za_obdobje_od_01.01.2019_do_31.12.2020_oziroma_za_obdobje_dveh(2)_let_-_18.06.2018_2.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261381/RD_JN_-_Dobava_elektricne_energije_za_obdobje_od_01.01.2019_do_31.12.2020_oziroma_za_obdobje_dveh(2)_let_-_18.06.2018_2.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261381/RD_JN_-_Dobava_elektricne_energije_za_obdobje_od_01.01.2019_do_31.12.2020_oziroma_za_obdobje_dveh(2)_let_-_18.06.2018_2.zip
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Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 
autostrade slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Tomaž Klun Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija 
- Tel. 00386-13009462 - Fax 00386-13009929 - Email: 
tomaz.klun@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

07/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Metal products, Cars/trucks, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di macchine e attrezzature per la 

manutenzione stradale. 
Numero di riferimento: 000148/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 831.000,00 euro. 
L'appalto è suddiviso in (8) otto lotti: (trattore adatto alla trinciatura degli 
argini; trinciatrici e spazzaneve; falciatrici - trinciatrici; 
trince semoventi cigolate; trivelle; trattore con trinciatrici; attrezzatura da 
officina etc.). 
Codici CVP: 16700000, 34921000, 16310000, 39300000. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino all'08/11/2018. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=1966 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261993/Dobava_mehanizacije_
in_opreme.zip 

 
Titolo Accordo quadro - Fornitura di apparecchiature informatiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 125-284425 del 03/07/2018 

Ente appaltante Narodna in univerzitetna knjižnica (Biblioteca nazionale e universitaria) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Kotnik Turjaška ulica 1 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12001219 - Fax 00386-12513052 - Email: 
barbara.kotnik@nuk.uni-lj.si - Web: http://nuk.uni-lj.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/08/2018 

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

(SAN - Storage Area Network e sistemi di backup) e servizi connessi 
per il periodo di quattro anni. 
Numero di riferimento: 430-101/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Codici CPV supplementari: 48800000, 30213000, 30237400. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi 
operatori (massimo cinque). 
Condizioni: negli ultimi tre (3) anni l'offerente deve aver attuato con 
successo almeno quattro (4) progetti di fornitura e installazione di 
apparecchiature informatiche. Il valore del singolo progetto deve essere 
stato di almeno 50.000,00 euro (senza IVA).  
Tipo di procedura: procedura aperta. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1966
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1966
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261993/Dobava_mehanizacije_in_opreme.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261993/Dobava_mehanizacije_in_opreme.zip
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Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 13/08/2018 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://eponudbe.si/ 

Bando Sito e-ponudba: 
https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-
ponudba/t/dobava-racunalniske-opreme-za-obdobje-stirih-
let/n/325ccf211219e604fa7cc8a087f1bd75 
(sotto la rubrica: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila - 
Razpisna_dokumentacija.zip)  

 
Titolo Fornitura di attrezzature informatiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 124-281651 del 30/06/2018 

Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana (Radiotelevisione 
slovena) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Janez Batič, komercialna služba (Ufficio commerciale) 
Kolodvorska ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-
14752196 - Fax 00386-14752186 - Email: janez.batic@rtvslo.si - Web: 
http://www.rtvslo.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

04/09/2018 

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

Numero di riferimento: JN-B0823. 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: lotto A - computer; 
Lotto 2: lotto B - PC portatili; 
Lotto 3: lotto C - schermi; 
Lotto 4: lotto Č - server. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 05/11/2018. 
Apertura delle offerte: 04/09/2018 alle ore 09:01. 
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_po
drobno.xhtml?zadevaId=2016 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&f
unc=read&c_menu=151 

 
Titolo Fornitura di gas naturale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 125-286457 del 03/07/2018 

Ente appaltante Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Matej Zagožen, oddelek za javna narocila (Dipartimento 

appalti pubblici) Cesta Ljubljanske brigade 11B - 1000 - Ljubljana - 
Slovenija - Tel. 00386-15820729 - Fax 00386-15820701 - Email: 
matej.zagozen@plinovodi.si - Web: http://www.plinovodi.si/ 

https://eponudbe.si/
https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/dobava-racunalniske-opreme-za-obdobje-stirih-let/n/325ccf211219e604fa7cc8a087f1bd75
https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/dobava-racunalniske-opreme-za-obdobje-stirih-let/n/325ccf211219e604fa7cc8a087f1bd75
https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posamezna-ponudba/t/dobava-racunalniske-opreme-za-obdobje-stirih-let/n/325ccf211219e604fa7cc8a087f1bd75
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2016
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2016
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=151
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=151
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Data scadenza presentazione 
offerta 

02/08/2018 

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

Settore e specifica settoriale Energy General, Oil and gas transportation 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di gas naturale per le proprie 

esigenze e acquisto e/o vendita di gas naturale ai fini del bilanciamento 
del sistema di trasporto del gas naturale. 
Numero di riferimento: P/JN/02/2018/PD-ES. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.200.000,00. 
Codici CPV supplementari: 09120000, 09121200. 
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di 
gara. 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte: 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=2057 

Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
http://www.plinovodi.si/2018/07/javna-narocila/nakup-zemeljskega-plina-
za-potrebe-lastne-rabe-ter-nakup-inali-prodaja-zemeljskega-plina-za-
potrebe-uravnotezenja-prenosnega-sistema-zemeljskega-plina-za-
obdobje-plinskega-leta-od-1-10-2018-600/ 

 

Titolo Sale per disgelo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 130-296000 del 10/07/2018 

Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 
autostrade slovene) 

Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Milan Stevanovic, oddelek za javno narocanje 
(Dipartimento appalti pubblici) Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - 
Slovenija - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email: 
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

10/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Other chemicals 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di sale per disgelo (NaCl: 0/4mm, 4 

%umidità) per spargerlo sulle autostrade e strade a scorrimento veloce 
della Slovenia (2018-2021). Quantità complessiva 45.000 tonnellate 
(all'anno 15.000 tonnellate). 
Numero di riferimento: 000155/2018. 
Codice CPV: 34927100 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 15/03/2019. 
Apertura delle offerte: 10/08/2018 alle ore 09:00. 
Garanzia per la serietà dell'offerta: 50.000,00 euro. 
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

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2057
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2057
http://www.plinovodi.si/2018/07/javna-narocila/nakup-zemeljskega-plina-za-potrebe-lastne-rabe-ter-nakup-inali-prodaja-zemeljskega-plina-za-potrebe-uravnotezenja-prenosnega-sistema-zemeljskega-plina-za-obdobje-plinskega-leta-od-1-10-2018-600/
http://www.plinovodi.si/2018/07/javna-narocila/nakup-zemeljskega-plina-za-potrebe-lastne-rabe-ter-nakup-inali-prodaja-zemeljskega-plina-za-potrebe-uravnotezenja-prenosnega-sistema-zemeljskega-plina-za-obdobje-plinskega-leta-od-1-10-2018-600/
http://www.plinovodi.si/2018/07/javna-narocila/nakup-zemeljskega-plina-za-potrebe-lastne-rabe-ter-nakup-inali-prodaja-zemeljskega-plina-za-potrebe-uravnotezenja-prenosnega-sistema-zemeljskega-plina-za-obdobje-plinskega-leta-od-1-10-2018-600/
http://www.plinovodi.si/2018/07/javna-narocila/nakup-zemeljskega-plina-za-potrebe-lastne-rabe-ter-nakup-inali-prodaja-zemeljskega-plina-za-potrebe-uravnotezenja-prenosnega-sistema-zemeljskega-plina-za-obdobje-plinskega-leta-od-1-10-2018-600/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2135


32 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Luglio 2018 

obno.xhtml?zadevaId=2135 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262707/Razpisna_dokumentaci
ja___ESPD.zip 

 
Titolo Fornitura di un litotritore 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 128-291075 del 06/07/2018 
Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana (Centro clinico universitario di 

Lubiana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Barbara Cerkvenik Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/09/2018 

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 e la manutenzione di 

un'apparecchiatura elettromedicale per la frammentazione 
(extracorporea) dei calcoli renali che agevola l'espulsione o 
l'estrazione. Il periodo di garanzia è di almeno 12 mesi. 
Numero di riferimento: 845080102-079-18. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 20/03/2019. 
Apertura delle offerte: 20/09/2018 alle ore 10:30. 
Il termine per l'esecuzione degli obblighi contrattuali è di 90 giorni 
dalla data della firma del contratto. 
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=2185 

 

Bando Al percorso diretto:  
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263105/RD-
_za_objavo_na_PJN.zip 

 
Titolo Fornitura di materiale informatico 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 130-295997 del 10/07/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Natalija Boncina Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - 

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/08/2018 

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

Numero di riferimento: MORS 75/2018-ODP; 430-145/2018. 
L'appalto è suddiviso in (13) tredici lotti (computer grafico, PC, HDD 
2TB SATA, PC notebook, server, attrezzature per server, accessori per 
tablet PC, schermi e accessori aggiuntivi, Tablet PC etc.) 
Tipo di procedura: procedura aperta. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2135
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262707/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262707/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2185
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2185
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263105/RD-_za_objavo_na_PJN.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263105/RD-_za_objavo_na_PJN.zip
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Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 21/08/2018 alle ore 10:05. 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Ricorso ad un'asta elettronica. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://edrazbe.gov.si 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262027/RD_75_rac.zip 

 
Titolo Fornitura e upgrade di server 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 130-296029 del 10/07/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio per gli appalti 

pubblici e acquisti) Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 
00386-14284075 - Fax 00386-14285791 - Email: sjnn.mnz@gov.si - 
Web: http://www.mnz.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Telecommunications General, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'upgrade di server del Ministero 

dell'Interno e della Direzione generale della Polizia. 
Numero di riferimento: 430-683/2018. 
L'appalto è suddiviso in (8) otto lotti (server, upgrade di server, sistema 
per la valutazione analitica dei dati, licenze per i server, apparecchiature 
di rete, etc.). 
Alcuni lotti saranno in parte finanziati con fondi europei: Fondo per la 
sicurezza interna. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 06/02/2019. 
Apertura delle offerte: 06/08/2018 delle 11:00. 
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=2173 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2857 

 
Titolo Veicolo di lotta antincendio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 132-300833 del 12/07/2018 
Ente appaltante Občina Postojna (Comune di Postojna) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Maja Korošec Ljubljanska cesta 4 - 6230 - 

maja.korosec@postojna.si - http://www.postojna.si - Tel. 00386-
57280783 - Fax 00386-57280780 - Email: maja.korosec@postojna.si - 
Web: http://www.postojna.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

13/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://edrazbe.gov.si/
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262027/RD_75_rac.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2173
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2173
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2857
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2857
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Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'upgrade di un veicolo di lotta 

antincendio per le esigenze dell'Associazione dei pompieri volontari 
di Hruševje. Il veicolo deve essere realizzato in conformità alle 
esigenze dell'ente appaltante e le caratteristiche richieste 
dall'Associazione dei Pompieri della Slovenia. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino all'11/11/2018. 
Apertura delle offerte: 13/08/2018 alle ore 10:15. 
Tutti i dettagli, 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_
podrobno.xhtml?zadevaId=2292 

 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: http://www.postojna.si/objava/145452 

 
Titolo Sistema di gestione dei contenuti audio/video 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 132-300192 del 12/07/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije (Ministero della 

Cultura, Archivio della Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Franc Podgrajšek Zvezdarska ulica 1 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12414216 - Fax 00386-12414276 - Email: 
ars@gov.si - Web: http://www.arhiv.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Industrial General, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura del sistema di gestione e accesso ai 

contenuti audio/video e film (eAG) e delle attrezzature per il Centro di 
digitalizzazione. 
Numero di riferimento: JN-18-127. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 450.000,00 euro. 
Codici CPV supplementari:30200000, 30210000, 30211200, 30211500, 
30214000, 30231000. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti: 
Lotto A: software e servizi per la gestione e l'accesso ai contenuti 
audio/video e film (eAG); 
Lotto B: hardware - per il sistema di gestione e accesso ai contenuti 
audio/video e film (eAG) e l'attrezzatura per il Centro di digitalizzazione; 
Lotto C: noleggio - digitalizzatore di film (8mm, 35mm in 16 mm) - 
scanner per pellicola (formazione del personale). L'acquirente desidera 
noleggiare l'attrezzatura per il periodo di un (1) anno con la possibilità di 
acquisto. 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione 
europea: progetto: e-ARH.si (e-Archivio) FES 2016-2020. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale 
europeo. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2292
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2292
http://www.postojna.si/objava/145452


35 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Luglio 2018 

Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=2330 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvesti
la/aktualna_narocila_in_obvestila/ 
(sotto la rubrica: JN-18-127, javno naročilo po odprtem postopku: 
Sistem za upravljanje in dostopnost do filmskih in A/V vsebin eAG)  

 
Titolo Veicoli raccolta rifiuti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 132-300121 del 12/07/2018 
Ente appaltante Snaga, javno podjetje d.o.o. (aziende di gestione dei servizi ambientali) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Jana Nahtigal Povšetova ulica 6 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14740856 - Fax 00386-/ - Email: 
jana.nahtigal@jhl.si - Web: http://www.jhl.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

09/08/2018 

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 (3) tre veicoli/mezzi raccolta rifiuti 

(a basse emissioni). 
Numero di riferimento: SNAGA-55/18. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
L'offerta deve essere valida fino al 05/12/2018. 
Apertura delle offerte: 09/08/2018 alle ore 11:30. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=2315 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-smetarskih-vozil-0 

 
Titolo Acquisto di attrezzature per il centro di digitalizzazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 132-300190 del 12/07/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije (Ministero della 

Cultura, Archivio della Repubblica di Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Franc Podgrajšek Zvezdarska ulica 1 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-12414216 - Fax 00386-12414276 - Email: 
ars@gov.si - Web: http://www.arhiv.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Telecommunications General, Electronical 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature per il centro di 

digitalizzazione (hardware: scanner, workstation, formazione per 
l'amministratore delle apparecchiature/attrezzature, formazione per gli 
archivisti e altri utilizzatori). Garanzia per (3) anni. Fornitura di pezzi di 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2330
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2330
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvestila/aktualna_narocila_in_obvestila/
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvestila/aktualna_narocila_in_obvestila/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2315
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2315
http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-smetarskih-vozil-0
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ricambio originali per almeno 7 anni dopo la scadenza della garanzia. 
Numero di riferimento: JN-18-128. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 124.000,00 euro. 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione 
europea: progetto e-ARH.si (e-Archivio) FSE 2016-2020). 
L'appalto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale 
europeo. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 21/08/2018 alle ore 13:01. 
Tutti i dettagli sull'appalto 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=2314 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvesti
la/aktualna_narocila_in_obvestila/ 
(sotto la rubrica: JN-18-128, javno naročilo po odprtem postopku: 
NABAVA OPREME ZA CENTER ZA DIGITALIZACIJO)  

 
Titolo Autovetture per trasporto passeggeri 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 135-307657 del 17/07/2018 
Ente appaltante Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Garafolj Vecna pot 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14700050 - Fax 00386-/ - Email: 
mateja.garafolj@zgs.gov.si - Web: http://www.zgs.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

23/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Cars/trucks 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'acquisto di 15 nuovi veicoli, un trattore e la 

vendita di 14 veicoli usati. 
Numero di riferimento: 430-205/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 262.756,00 euro, (321.000,00 
euro, importo con IVA). 
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti: 
Lotto 1: (5) cinque autovetture (92.000,00 euro, IVA inclusa); 
Lotto 2: (9) nove fuoristrada (SUV) con 4 ruote motrici e maggiore 
elevazione da terra (143.000,00 euro, IVA inclusa); 
Lotto 3: (1) un pick-up a 4 ruote motrici e maggiore elevazione da terra 
(26.000,00 euro, IVA incusa); 
Lotto 4: (1) un trattore con potenza da 115 a 130 CV, 4x4 (60.000,00 
euro, IVA incusa). 
Il fornitore di veicoli del lotto 2 dovrà acquistare i veicoli usati dell'Ente 
Appaltante elencati nell'allegato 9a1, mentre quello del lotto 3 dovrà 
acquistare il veicolo usato descritto nell'allegato 9a2. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/11/2018. 
Apertura delle offerte: 23/08/2018 alle ore 09:59. 
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel 
capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: 
sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2314
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2314
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvestila/aktualna_narocila_in_obvestila/
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvestila/aktualna_narocila_in_obvestila/


37 

   
 

 
© Agenzia ICE di Lubiana  Newsletter Slovenia: Luglio 2018 

Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=2452 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/news_article/nakup_15_n
ovih_vozil_in_traktorja_463/index.html 
(sotto la rubrica - razpisna documentacija) 

 

 
Titolo Apparecchi per il controllo dell'inquinamento dell'aria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 137-312426 del 19/07/2018 
Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje 

(Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Spaziale) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Lamot Vojkova cesta 1B - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14784000 - Fax 00386-/ - Email: gp.arso@gov.si 
- Web: http://www.arso.gov.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

27/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Air pollution, Machinery/equipment, Electric, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di apparecchi per il controllo della 

qualità dell'aria (esterna). 
Numero di riferimento: 43008-3/2018. 
L'appalto è suddiviso in (9) lotti: 
Lotto 1: sistemi per il monitoraggio della qualità dell'aria aqoberl 
realizzati secondo i piani dell'Ente Appaltante - fornitura, installazione e 
avvio presso i punti/luoghi di rilevamento (340.723,00 euro, esente IVA); 
Lotto 2: fornitura, installazione e messa in servizio di sistemi di 
monitoraggio delle concentrazioni di ozono, ossidi di azoto e biossido di 
zolfo nell'aria (449.737,00 euro, esente IVA); 
Lotto 3: fornitura, installazione e messa in servizio di misuratori di 
concentrazione di particelle PM10/2.5 (689.000,00 euro, esente IVA); 
Lotto 4: sistemi di misurazione della concentrazione del particolato 
carbonioso nell'aria (216.000,00 euro, esente IVA) - fornitura, 
installazione e messa in servizio;  
Lotto 5: sistemi per il rilevamento della concentrazione di gas inquinanti 
nell'aria (32.000,00 euro, esente IVA) - fornitura, installazione e la 
messa in servizio; 
Lotto 6: sistemi di misurazione (tridimensionali) per il rilevamento della 
velocità e della direzione del vento e delle radiazioni solari (3D 
Ultrasonic Anemometer) (132.390,00 euro, esente IVA) - fornitura, 
installazione e messa in servizio;  
Lotto 7: sistemi per il monitoraggio dell'umidità relativa e della 
temperatura dell'aria (66.780,00 euro, esente IVA) - fornitura, 
installazione e messa in servizio;  
Lotto 8: sistema di monitoraggio delle precipitazioni (16.920,00 euro, 
esente IVA) - fornitura, installazione e messa in servizio; 
Lotto 9: sistemi di monitoraggio della concentrazione di benzene, 
toluene, etilbenzene e xileni nell'aria (110.000,00 euro, esente IVA) - 
fornitura, installazione e messa in servizio. 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione 
europea: Progetto Sinica - Upgrade del sistema di monitoraggio 
dell'inquinamento dell'aria. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo di coesione. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 27/08/2018 alle ore 11:00. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2452
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2452
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Tutti i dettagli, le specifiche tecniche, le quantità e la relativa 
documentazione sono disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione dell'offerta/domanda di partecipazione: 
L'offerente deve presentare tutti i documenti relative all'offerta in lingua 
slovena, ad eccezione della documentazione che dimostri la capacità 
tecnica e professionale dell'offerente, che può anche essere 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=2534 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html 

 
Titolo Fornitura di piantine per il ripristino di foreste danneggiate da calamità 

naturali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 137-312431 del 19/07/2018 
Ente appaltante Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Garafolj Vecna pot 2 - 1000 - Ljubljana - 

Slovenija - Tel. 00386-14700050 - Fax 00386-/ - Email: 
mateja.garafolj@zgs.gov.si - Web: http://www.zgs.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Forestry, MISCELLANEOUS 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di alberi forestali (piantine) per il 

ripristino di foreste danneggiate da calamità naturali (Picea abies, Abies 
alba, Larix decidua, Pinus sylvestris, Fagus silvatica, Quercus petraea, 
Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Tilia platyphillos, Alnus glutunosa). 
Numero di riferimento: 430-208/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 2.383.900,00. 
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Il 
progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L'offerta deve essere valida fino al 28/12/2018. 
Apertura delle offerte: 28/08/2018 alle ore 09:59. 
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=2563 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/news_article/dobava_sadik_g
ozdnega_drevja_za_obnovo_gozda_poskodovanega_po_naravnih_ujm
ah_465/index.html 

 
Titolo Fornitura di picchetti in legno 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 137-312428 del 19/07/2018 
Ente appaltante Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Mateja Garafolj Vecna pot 2 - 1000 - Ljubljana - 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2534
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2534
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/javna_narocila.html
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2563
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2563
http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/news_article/dobava_sadik_gozdnega_drevja_za_obnovo_gozda_poskodovanega_po_naravnih_ujmah_465/index.html
http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/news_article/dobava_sadik_gozdnega_drevja_za_obnovo_gozda_poskodovanega_po_naravnih_ujmah_465/index.html
http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/news_article/dobava_sadik_gozdnega_drevja_za_obnovo_gozda_poskodovanega_po_naravnih_ujmah_465/index.html
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Slovenija - Tel. 00386-14700050 - Fax 00386-/ - Email: 
mateja.garafolj@zgs.gov.si - Web: http://www.zgs.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

29/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Uniona Europea 
Settore e specifica settoriale Wood and wood products 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di 1.000.000 picchetti in legno 

(marcatori) 900x20x20 mm per alberi forestali (piantine). 
Numero di riferimento: 430-209/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 400.000,00 euro. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell'Unione europea: sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino 
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici.  
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 29/12/2018. 
Apertura delle offerte: 29/08/2018 alle ore 09:59. 
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_
podrobno.xhtml?zadevaId=2579 

 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/news_article/dobava_kolickov
_za_obelezevanje_sadik_obnova_gozda_poskodovanega_po_naravnih
_ujmah_466/index.html 

 
Titolo Fornitura e installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 137-312983 del 19/07/2018 
Ente appaltante Goriška lokalna energetska agencija (Agenzia energetica locale 

goriziana) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Irena Pavliha Trg Edvarda Kardelja 1 - 5000 - Nova 

Gorica - Slovenija - Tel. 00386-53932460 - Fax 00386-53932463 - 
Email: irena.pavliha@golea.si - Web: http://www.golea.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

21/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 
Finanziamento Fondi governativi Locali 
Settore e specifica settoriale Electric, Energy General, Industrial General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura e l'installazione di 19 stazioni di 

ricarica per veicoli elettrici - gestione e manutenzione di queste in (8) 
otto comuni. 
Il contratto prevede un appalto congiunto. 
Numero di riferimento: 1-IP033. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 170.000,00 euro. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi dell'Eko Sklad (Eco Fund, 
Slovenian Environmental Public Fund). 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 2 mesi. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2579
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2579
http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/news_article/dobava_kolickov_za_obelezevanje_sadik_obnova_gozda_poskodovanega_po_naravnih_ujmah_466/index.html
http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/news_article/dobava_kolickov_za_obelezevanje_sadik_obnova_gozda_poskodovanega_po_naravnih_ujmah_466/index.html
http://www.zgs.si/aktualno/javna_narocila/news_article/dobava_kolickov_za_obelezevanje_sadik_obnova_gozda_poskodovanega_po_naravnih_ujmah_466/index.html
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Apertura delle offerte: 21/08/2018 alle ore 09:05. 
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=2515 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261472/RD_1_IP033.zip 

 
Titolo Fornitura di stimolatori cardiaci 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 137-312430 del 19/07/2018 
Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor (Centro clinico universitario di 

Maribor) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev 

Ljubljanska ulica 5 - 2000 - Maribor - Slovenija - Tel. 00386-23212566 - 
Fax 00386-23315136 - Email: dragan.s@ukc-mb.si - Web: 
http://www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

24/08/2018 

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 stimolatori cardiaci. 

Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Apertura della concorrenza: primo periodo: 01/01/2019 - 31/12/2019; 
secondo periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020. 
L'offerta deve essere valida fino al 24/02/2019. 
Apertura delle offerte: 24/08/2018 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 (ad eccezione di cataloghi, prospetti, documentazione tecnica, 
etc., che 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=2532 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/ 
(sotto la rubrica: SRCNI SPODBUJEVALNIKI) 

 
Titolo Fornitura di server 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 140-320074 del 24/07/2018 
Ente appaltante Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Rete accademica e di 

ricerca della Slovenia) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - pravna služba (Ufficio legale) Tehnološki park 18 - 1000 - 

Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14798877 - Fax 00386-14798878 - 
Email: razpis@arnes.si - Web: http://www.arnes.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

28/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Fornitura di beni 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2515
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2515
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261472/RD_1_IP033.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2532
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2532
https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
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Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Computer applications, Electronical, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la fornitura di server e dell'assistenza tecnica. 

L'appalto non è suddiviso in lotti. 
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell'Unione 
europea: "Programma per l'ulteriore istituzione dell'infrastruttura TIC 
nell'istruzione e nella formazione" - contratto - št. C3330-17-249000. 
L'appalto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale 
europeo. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 28/08/2018 alle ore 12:15. 
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato. 
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=2677 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/267181/Strežniki_2018.zip 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 

Titolo Lavori di costruzione e installazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 120-274471 del 26/06/2018 
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 00386-14742502 - Email: javnanarocila@eles.si 
- Web: http://www.eles.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/08/2018 

Procedura Procedura negoziata 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto sono i lavori di costruzione e installazione: Centro 

tecnologico ELES - TSE Beričevo (2ˆfase - si tratta di un appalto attuato 
nel rispetto dell'ambiente). 
Numero di riferimento: MAP2018/0213. 
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. 
L'Ente Appaltante attuerà la procedura in due fasi: Nella prima fase 
della procedura, sulla base delle offerte/domande ricevute, verificherà 
l'idoneità degli offerenti ovvero se le domande saranno conformi ai 
requisiti richiesti nella documentazione di gara. Alla seconda fase 
verranno invitati solamente gli offerenti ritenuti idonei, inoltrata la 
documentazione aggiuntiva e saranno condotte le negoziazioni e la 
selezione dell'offerente. 
Validità dell'offerta: 5 mesi. 
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=1912 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2677
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2677
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/267181/Strežniki_2018.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1912
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=1912
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Bando Sito dell'Ente Appaltante: https://www.eles.si/javna-narocila  
(sotto la rubrica - JN004240/2018-E01 25.06.2018 Izgradnja TSE 
Beričevo 2. faza) 

 
Titolo Ricostruzione e ampliamento dell'edificio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 124-281206 del 30/06/2018 
Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana (Radiotelevisione 

slovena) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Janez Batic, komercialna služba (Ufficio commerciale) 

Kolodvorska ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14752196 
- Fax 00386-14752186 - Email: janez.batic@rtvslo.si - Web: 
http://www.rtvslo.si/razpisi 

Data scadenza presentazione 
offerta 

31/08/2018 

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

Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la ricostruzione, l'ampliamento e la 

ristrutturazione funzionale dell'edificio D dell'Ente Appaltante (sono 
previsti lavori di costruzione, aggiunta di isolamento termico, 
sostituzione delle finestre, finitura della facciata, demolizione di una 
parte della struttura (tetto), lavori di costruzione - sopraelevazione 
all'altezza dell'edificio adiacente etc.). 
Numero di riferimento: JN-G0158. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/11/2018. 
Apertura delle offerte: 31/08/2018 alle ore 09:01. 
Tutti 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=2012 

 

Bando Sito dell'Ente Appaltante: 
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&fu
nc=read&c_menu=17 

 
Titolo Ricostruzione di tratti stradali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 126-287086 del 04/07/2018 
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 

08/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la ricostruzione della strada e degli 

edifici/strutture sui tratti A1/0042 e 0642 Šentrupert – Vransko dal 
km 1,470 al km 5,500. 
Numero di riferimento: 000120/2018. 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 

https://www.eles.si/javna-narocila
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2012
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2012
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=17
http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=17
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Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 04/02/2019. 
Apertura delle offerte: 08/08/2018 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_
podrobno.xhtml?zadevaId=2102 

 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262487/Dokumentacija-portal-
120-18.zip 

 
Titolo Sostituzione di coperture e ristrutturazione di tetti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 131-298133 dell'11/07/2018 
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.mo.gov.si/ 

Data scadenza presentazione 
offerta 

20/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto e la sostituzione di coperture e ristrutturazione dei 

tetti degli edifici di proprietà del Ministero della Difesa in diverse località 
della Slovenia. 
Numero di riferimento: 430-184/2018 (MORS 167/2018 - ODP). 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 680.327,87 euro. 
L'appalto è suddiviso in (9) nove lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 3 mesi. 
Apertura delle offerte: 20/08/2018 alle ore 12:30. 
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono 
disponibili nel capitolato/bando. 
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
sloveno. 
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=2255 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261929/Portal_RD_zamenjava
_kritine_MORS_167_2018_ODP.zip 

 
Titolo Costruzione di condutture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 131-298132 dell'11/07/2018 
Ente appaltante Obcina Škofljica (Comune di Škofljica) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig. Zlatko Pecar Šmarska cesta 3 - 1291 - Škofljica - 

Slovenija - Tel. 00386-13601627 - Fax 00386-13601610 - Email: 
zlatko.pecar@obcina.skofljica.si - Web: http://www.skofljica.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

06/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2102
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2102
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262487/Dokumentacija-portal-120-18.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/262487/Dokumentacija-portal-120-18.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2255
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2255
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261929/Portal_RD_zamenjava_kritine_MORS_167_2018_ODP.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/261929/Portal_RD_zamenjava_kritine_MORS_167_2018_ODP.zip
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Finanziamento N.D. 
Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è la realizzazione di condutture fognarie (1. fase) 

e la ristrutturazione del sistema di approvvigionamento idrico di Pijava 
Gorica. 
Numero di riferimento: 43004-02/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 991.500,00 euro (condutture 
fognarie: 621.500,00; sistema di approvvigionamento idrico: 370.000,00 
euro). 
L'appalto non è suddiviso in lotti. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
L'offerta deve essere valida fino al 30/11/2018. 
Apertura delle offerte: 06/08/2018 alle ore 12:15. 
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=2253 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263475/Dokumentacija_Obcina
Skofljica_JN_Pijava_Gorica.zip 

 
Titolo Estensione del molo, fornitura e installazione di piloni con attuazione di 

test statici e dinamici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 137-313752 del 19/07/2018 
Ente appaltante Luka Koper, pristaniški in logisticni sistem, delniška družba (Porto di 

Capodistria) 
Indirizzo ente appaltante Slovenia - Sig.ra Tanja Vižintin Vojkovo nabrežje 38 - 6000 - Koper - 

Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56656638 - Fax 00386-56395026 - 
Email: tanja.vizintin@luka-kp.si - Web: http://www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione 
offerta 

22/08/2018 

Procedura Gara aperta internazionale 
Specifica Realizzazione di opere 
Finanziamento Unione Europea 
Settore e specifica settoriale Construction General, TECHNICAL ASSISTANCE 
Specifiche tecniche L'oggetto dell'appalto è l'estensione del molo, la fornitura e 

l'installazione di piloni con l'attuazione di test statici e dinamici. 
Numero di riferimento: JN142/2018. 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 620.000,00 euro. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Improving North Adriatic ports' maritime 
accessibility and hinterland connections to the Core Network 
(NAPA4CORE), numero del progetto: 2014-EU-TM-0343-M. 
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: CEF. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta: 4 mesi. 
Apertura delle offerte: 22/08/2018 alle ore 09:31. 
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=2521 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2253
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2253
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263475/Dokumentacija_ObcinaSkofljica_JN_Pijava_Gorica.zip
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/263475/Dokumentacija_ObcinaSkofljica_JN_Pijava_Gorica.zip
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2521
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2521
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Bando Sito dell'Ente Appaltante:  
https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/podaljsanje-pomola-i-
dobava-in-vgradnja-testnih-pi-13207 

 
Titolo Realizzazione/attuazione di misure antivento 

Fonte G.U. europea - TED n. 2018/S 138-314172 del 20/07/2018 
Ente appaltante Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle 

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

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

Data scadenza presentazione 
offerta 

30/08/2018 

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

scorrimento veloce HC H4 Razdrto – Vipava – Ajdovščina (aree di 
prova/campi di prova). Il progetto verrà realizzato in due fasi. La prima 
fase prevede l'installazione di barriere frangivento in aree di prova e la 
protezione e trasferimento/spostamento delle linee di alimentazione 
elettrica e delle telecomunicazioni. La seconda fase riguarda 
l'esecuzione di misurazioni stazionarie e mobili delle raffiche di vento 
(per il periodo massimo di due anni). 
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 4.260.000,00 euro. 
L'offerente deve aver realizzato negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) 
un fatturato netto medio dalle vendite di almeno 3.000.000,00 euro. 
Tipo di procedura: procedura aperta. 
Validità dell'offerta fino al 26/02/2019. 
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=2487 

Bando Al percorso diretto: 
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/265039/RD_000145_2018.zip 

 
 

https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/podaljsanje-pomola-i-dobava-in-vgradnja-testnih-pi-13207
https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/podaljsanje-pomola-i-dobava-in-vgradnja-testnih-pi-13207
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2487
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2487
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/265039/RD_000145_2018.zip
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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 07-10/09/2018 Sana 2018 Bologna Agroalimentare Bologna Fiere

26 12/09/2018 Promozionale - Forum Ambiente CER

27 13/09/2018 Promozionale - Forum Economia circolare Forum Italo-Sloveno

28 13/09/2018 Lubiana CC e TPO estere presenti in Slovenia

29 15-18/09/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - Mostra/mercato Agroalimentare

30 23-26/09/2018 Salone nautico di Genova Genova Nautica UCINA

31 25-26/09/2018 Mostra La Bellezza Made in Sud Catania Moda - Cosmetica Piano Export Sud

32 08-12/10/2018 Fiera BIMU 2018 Milano Rho Metalmeccanica UCIMU

33 12-15/10/2018 Tesori nascosti - Il Tari' Marcianise Gioielleria Piano Export Sud

34 17-18/10/2018 Lubiana Abitare – Design

35 26-27/10/2018 Pavia Agroalimentare

36 07-10/11/2018 Sofia Agroalimentare Piano Export Sud

37 19-25/11/2018 Settimana della Cucina Italiana nel Mondo Lubiana Agroalimentare e bevande

38 21-25/11/2018 Idea Italia Lubiana Privatistica - Mostra/mercato Agroalimentare

39 08-09/02/2019 Firenze 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

Promozionale - Incoming

Green Tech Forum 2018 Bled

Celje International Business Forum Celje

International Business Drink 2018 Promozionale - Evento di Networking Multisettoriale

Auxilia 2000

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Promozionale - Incoming operatori sloveni

Particepazione a Month of Design - BIG 

SouthEast Europe
Promozionale - Italian Festival Zavod Big, Istituto Italiano di Cultura

Mirabilia Food & Drink Promozionale - Incoming operatori sloveni Unioncamere, CCIAA di Matera

Interfood & Drink Promozionale - Incoming operatori sloveni

Promozionale - Italian Festival
Ambasciata d'Italia, Istituto Italiano di 

Cultura, Chef Alfredo Russo

Auxilia 2000

Buy Wine Privatistica - Incoming operatori sloveni PromoFirenze  
 

 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria 

Moda/sport 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 


