Ufficio di Lubiana
Sezione per la promozione degli scambi dell'Ambasciata d'Italia

NEWSLETTER

SLOVENIA
Aprile 2018

CONTATTI
Indirizzo: Cankarjeva 10, 1000 Lubiana, Slovenia
T +386 14224370
F +386 14224375
E-mail lubiana@ice.it
WEB www.ice.gov.it/it/mercati/slovenia

www.italtrade.com/slovenija
www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=91
http://investinitaly.com

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).

INDICE
INTRODUZIONE .............................................................................................................................................................. 1
ECONOMIA ...................................................................................................................................................................... 2
POLITICA.......................................................................................................................................................................... 4
IMPRESE .......................................................................................................................................................................... 6
PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI ...................................................................................................... 9
FINANZIAMENTI – BANDI APERTI ........................................................................................................................... 13
APPALTI .......................................................................................................................................................................... 15
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA ....................................................................................................... 15
FORNITURE DI BENI ............................................................................................................................................... 26
REALIZZAZIONE DI OPERE .................................................................................................................................. 42
INIZIATIVE ED EVENTI ................................................................................................................................................ 45
INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA ........................................................................................................ 48

© Agenzia ICE di Lubiana

Newsletter Slovenia Aprile 2018

INTRODUZIONE
L’edizione 2018 di “Regioni in cifre” traccia il ritratto statistico del territorio sloveno in base ai dati
2016 su popolazione, qualità della vita, educazione, mercato del lavoro, economia, agricoltura,
turismo e ambiente.
Dagli stessi risulta che la larga maggioranza delle imprese a maggior crescita sono concentrate in Quattro
regioni statistiche. Su un totale nazionale di circa 196,100 imprese, un terzo erano situate nella
Osrednjeslovenska e hanno generato il 46% del fatturato totale, contribuendo al 26% delle esportazioni
complessive e al 43% di tutte le importazioni. Nella stessa regione si concentra il 42% delle 807 imprese
(56,200 addetti) a più rapida crescita (ultima in classifica Zasavska con l’1%) ed è stato registrato il reddito
pro capite più alto, pari a 27,644 euro (ultima in classifica Zasavska con 10,443 euro). Bassi redditi pro
capite caratterizzano anche le regioni di Pomurska (13,232 euro) e Primorskonotranjska (14,412 euro). Il più
alto contributo della produzione industriale al valore aggiunto regionale, è stato registrato invece nella
Jugovzhodna Slovenija (50%), seguita dalla Koroška (49%) e dalla Posavska (48%). L’apporto
dell’agricoltura al valore aggiunto regionale è stato più incisivo nelle regioni della Primorsko-notranjska e
Pomurska (6% del valore aggiunto lordo). Il turismo ha registrato nel 2016, 4,3 milioni di arrivi (+26% rispetto
al 2010) e 11,2 milioni di pernottamenti (+43% rispetto al 2010) di cui 3 milioni di arrivi e 7,3 milioni di
pernottamenti dall’estero. Le regioni della Gorenjska e della Obalnokraška dominano la classifica dei posti
letto nell’ospitalità turistica (rispettivamente circa 28,600 e 26.800). Le due regioni con il più alto numero di
pernottamenti registrati sono state la Obalno-kraška (circa 2,4 milioni) e la Gorenjska (poco più di 2,2
milioni). I turisti stranieri hanno generato il 66% dei pernottamenti complessivi, concentrati per il 94% nella
regione Osrednjeslovenska.
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ECONOMIA
INFLAZIONE

Foto: http://maddyyoung.com

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, a marzo, l’inflazione annua
è stata pari all’1,2%. I prodotti sono aumentati in media dell’1 %, mentre i
servizi dell’1,4%. Alla crescita ha contribuito soprattutto l’aumento dei prezzi
dei generi alimentari (in media del 3,9%, con punte nella frutta, nella misura
del 15,4%), mentre i prezzi delle carni sono saliti dell’8,8%. Sono diminuiti
invece i prezzi delle automobili (-4,4%), della verdura (- 6,1%) e della
telefonia mobile (-3,1%).
Data pubblicazione: 04/04/2018

BILANCIO DI STATO
A seguito della pubblicazione degli ultimi risultati statistici (che indicano, dopo un lunghissimo periodo,
un’eccedenza di bilancio), il presidente del Consiglio fiscale, Davorin Kracun, ha dichiarato per il Delo che i
risultati sono positivi, ma che non è stato ancora raggiunto un equilibrio strutturale di bilancio. Il debito
pubblico permane ancora alto (73,6%) ed è ancora lontano dal tetto di Maastricht (60%) per cui la Slovenia,
di fronte ad una nuova crisi, dispone di strumenti “molto deboli”. Kracun ha individuato i seguenti rischi: la
situazione internazionale, compreso il fenomeno protezionistico, gli andamenti demografici, a cominciare
dall’invecchiamento della popolazione, ed il fatto che il governo sta svolgendo solamente affari correnti e non
si occupa di bilancio. D’altronde, avverte Kracun, in Assemblea nazionale, che continua ad operare, sono
stati presentati 49 disegni di legge di cui 24 con effetti diretti sui conti pubblici. Pertanto, ha invitato i deputati
ad astenersi dall’approvazione di essi, anche perché non potranno essere inseriti negli attuali documenti per
la programmazione di bilancio.
Data pubblicazione: 06/04/2018
SETTORE TURISTICO
Secondo i dati del Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo
(WTTC), il settore turistico in Slovenia ha generato nel 2017
direttamente 3,3% del PIL; indirettamente invece l’11,9%. Nel
contempo ha dato lavoro al 3,7% di tutta la forza-lavoro.
Rispetto all’anno precedente è stata registrata una crescita ed
anche per il 2018 l’outlook prevede un aumento di oltre il 6%.
Foto: https://www.ljubljana.si
Data pubblicazione: 07/04/2018
FORNITURA DI GAS
La Slovenia potrebbe trarre maggiori benefici dal fatto che due importanti mercati del gas, quello italiano e
quello ungherese, entrambi confinanti, hanno manifestato interesse alla diversificazione delle fonti di questa
risorsa energetica; mentre l’Ungheria è intenzionata a diminuire la dipendenza dal gas russo, l’Italia vorrebbe
diminuire i prezzi del gas. In questo quadro si colloca la Slovenia che potrebbe avere vantaggi dal suo ruolo
di “crocevia naturale” dal punto di vista dei trasporti e dell’energia. Non si tratta di un piano nuovo ma se ne
sta discutendo già da vent’anni, da ultimo in merito al progetto Southstream, poi fallito. L’operatore di
interconnessione gas, la società Plinovodi, ritiene che l’argomento sia tornato d’attualità, ma che la Slovenia
dovrebbe migliorare la rete di interconnessione e costruire 28 chilometri di gasdotto fra il confine ungherese
e Ljutomer ed altri 48 chilometri fra Ljutomer e Kidričevo. La realizzazione dell’infrastruttura è resa
necessaria anche dal fatto che il consumo di gas nel Paese è in costante aumento: nel 2016 è cresciuto
dell’8%, mentre l’anno scorso del 4%.
Data pubblicazione: 07/04/2018
INTERSCAMBIO COMMERCIALE A FEBBRAIO
Secondo i dati dell’Ufficio STAT, a febbraio le esportazioni e le importazioni
sono cresciute rispettivamente dell’11,5% e del 9,8% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. Il 77,5% di tutte le esportazioni (+10%) ed il
79,8% (+7,3%) di tutte le importazioni è frutto dell’intercambio con gli altri
Stati UE. Più marcata in termini percentuali la cresita delle esportazioni e
delle importazioni verso e da Paesi extra-UE rispettivamente del 16,9% e
del 21,1%, sempre su base annua. Data pubblicazione: 10/04/2018
Foto: https://republika.mk
https://republika.mkhttps://republik
a.mkhttp://www.strankalms.si
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PRODUZIONE INDUSTRIALE
Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica a febbraio la produzione industriale su base annua è
cresciuta del 7,2%, mentre su base mensile è stata registrata una contrazione dello 0,2%; rispetto al febbraio
2017, l’attività manifatturiera è cresciuta del 7,5%, la produzione di energia elettrica e di gas del 6,9%,
mentre l’attività mineraria ha subito una flessione del 19%.
Data pubblicazione: 11/04/2018
POPOLAZIONE ATTIVA E DISOCCUPAZIONE
Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, nel 2017
sono state registrate in Slovenia 1.027.000 di persone attive,
+3.2% rispetto all’anno precedente. Di queste, occupate
959.000, +4,8% rispetto al 2016, mentre i disoccupati
(secondo i criteri dell’Organizzazione internazionale del
lavoro) hanno rappresentato il 6,6%, -1,4% rispetto al 2016. Il
numero dei disoccupati è stato il più basso dal 2009, quando
la percentuale aveva raggiunto il 5,9%. Il 47% uomini, mentre
il 53% donne. Il numero più basso di disoccupati è stato
registrato nella Carinzia slovena (4,3%), quello più alto invece
nel Pomurje, vicino al confine con l’Ungheria (9,6%).
Foto: https://www.laleggepertutti.it
Data pubblicazione: 12/04/2018
CERTIFICATI DEL TESORO
La Slovenia ha emesso certificati del tesoro per 119 milioni di euro di cui 30 milioni con scadenza
semestrale, 38 milioni con scadenza annuale e 51 milioni con scadenza di 18 mesi. Il tasso di interesse varia
fra lo 0,35 e lo 0,39%.
Data pubblicazione: 14/04/2018
CONTINUANO A SALIRE I PREZZI DEGLI IMMOBILI ABITATIVI
Nell’ultimo trimestre 2017 la crescita dei prezzi degli immobili ad
uso abitativo in Slovenia (+ 3,7% rispetto al trimestre precedente)
è stata la più alta in ambito UE. Su base annua i prezzi sono saliti
invece del 10%, ponendo la Slovenia dietro all’Irlanda ed al
Portogallo. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, i
prezzi degli appartamenti usati, che sono la categoria
maggiormente rappresentativa, sono aumentati dell’11,8%, con
punte del 14,8% nella capitale. Il maggiore incremento riguarda
tuttavia le nuove case abitative i cui prezzi sono cresciuti del
15,7%. Contestualmente è aumentato anche il numero delle
compravendite. La stampa finanziaria rileva che il prezzo degli
Foto: Jože Suhadolnik/Delo
appartamenti usati a Lubiana nel giro di tre anni è aumentato di
un terzo (nel resto del Paese del 17%); a stimolare il mercato, oltre alla congiuntura economica, sono
soprattutto i bassi tassi d’interesse.
Data pubblicazione: 18/04/2018
PREVISIONI ECONOMICHE FMI PER LA SLOVENIA
Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede per
quest’anno una crescita del 4%, +1,5% rispetto all’outlook
dell’autunno scorso; nel 2019 2 invece la crescita dovrebbe
rallentare al 3,2%, viene riportato nel rapporto World Economic
Outlook. Quest’anno il tasso di disoccupazione dovrebbe
scendere ulteriormente e raggiungere il 5,9%, mentre nel
prossimo anno il 5,5%. Nel 2018 l’inflazione dovrebbe essere
dell’1,7%, nel 2019 del 2%.
Foto: http://www.businesspeople.it
Data pubblicazione: 21/04/2018
COSTO DEL LAVORO
Secondo i dati Eurostat, il costo del lavoro in Slovenia è al di sotto della media europea; con 17 euro per ora
lavorativa è più basso rispetto alla media UE (26,8 euro) ed a quella dell’area euro (30,3 euro). La Slovenia
si trova però nella fascia alta dei Paesi neo-entrati UE, superando anche la Grecia ed il Portogallo.
Data pubblicazione: 21/04/2018
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POLITICA
CERAR IN VISITA UFFICIALE A SKOPJE
Il Primo Ministro Miro Cerar ha iniziato ieri una visita ufficiale a Skopje dove è ospite dell’omologo Zoran
Zaev; con ciò sta restituendo la visita effettuata da Zaev nel novembre scorso a Lubiana. Il Premier sloveno
è accompagnato dal Ministro dello Sviluppo economico,
Zdravko Počivalšek, e da una delegazione economica.
Come viene evidenziato nel comunicato governativo
sloveno, la Macedonia si trova al quarto posto negli
investimenti sloveni esteri (alla fine del 2016
ammontavano a 415 milioni di euro). Lo scorso anno
l’interscambio commerciale ha raggiunto 289 milioni di
euro, +10,4% rispetto all’anno precedente. Dal punto di
vista politico, il Premier sloveno ha dichiarato che “non
si potrà raggiungere la stabilità dei Balcani occidentali
fino a quando non saranno risolte le questioni aperte ed
i Paesi della regione non faranno parte degli organismi
euroatlantici”. La stampa nota che, rispetto all’incontro
Foto: Tamino Petelinšek/STA
dell’autunno scorso, la visita avviene in circostanze
https://republika.mkhttps://republika.mkhttp://www.stran
nuove
in quanto la Macedonia è prossima al superamento dell’ostacolo cruciale sul percorso verso la NATO
kalms.si
e
l’UE connesso con la denominazione dello Stato. Oggi, ultima giornata della visita, Cerar avrà colloqui con
il Presidente della Repubblica Gjorge Ivanov e con il Presidente del Parlamento Talat Xhaferi.
Data pubblicazione: 04/04/2018
SENTENZA ARBITRALE DEMARCAZIONE CONFINE
Un gruppo di esperti di diritto sloveni ha invitato Zagabria a procedere nell’attuazione della sentenza del
tribunale d'arbitrato sulla demarcazione dei confini tra Slovenia e Croazia. In una lettera pubblica indirizzata
ai vertici politici croati (Primo Ministro Plenković, Presidente Grabar Kitarović e Presidente del Parlamento
Jandroković), nonché ai giuristi croati, ha chiesto di rispettare lo stato di diritto ed il diritto internazionale,
astenendosi dalla violazione della sentenza arbitrale. La lettera è stata firmata anche a nome delle principali
associazioni di giuristi.
Data pubblicazione: 04/04/2018
LA MINISTRA DELLA DIFESA INCONTRA MATTIS
In occasione dell’incontro della Ministra della Difesa Andreja
Katič con il Segretario americano alla difesa James Mattis
venerdì a Washington, Mattis ha evidenziato la necessità di
adempiere all’impegno politico della Slovenia di incrementare le
spese per la difesa. Al centro dei colloqui, oltre alle relazioni
bilaterali, il rafforzamento della sicurezza nei Balcani
occidentali, dove la Slovenia ha il più alto numero di militari
impegnati nelle operazioni e missioni internazionali.
Data pubblicazione: 09/04/2018
Foto: http://www.rtvslo.si
SONDAGGIO SULL’ORIENTAMENTO DI VOTO
Dal sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano Delo emerge che la Lista Marjan Šarec/LMŠ, pur mantenendo
il vantaggio (ha raccolto il 15,1% dei 2 consensi), non è così saldamente al primo posto come un mese fa;
d’altronde stanno aumentando i consensi dei partiti “delle retrovie”. Nella classifica, la LMŠ è seguita dal
Partito democratico/SDS (12,7%), dai Social-democratici/SD (12,0%), dal Partito del centro moderno/SMC
(8,4%), da Nuova Slovenia/NSi (6,0%), da Sinistra e dal Partito dei pensionati/DeSUS (entrambi con il
4,9%), dal Partito Alenka Bratušek/SAB (2,6%) e dai Verdi (2,4%). Gli indecisi sono il 7%, mentre il 9,4% ha
manifestato la volontà di non andare a votare.
Data pubblicazione: 09/04/2018
SENTENZA ARBITRALE
La Commissione Europea ha proposto il 2 maggio come data dell’audizione a seguito della lettera che la
Slovenia ha trasmesso relativamente all’azione legale contro la Croazia per la sentenza arbitrale sui confini;
per entrambe le parti sarà un’opportunità per presentare i rispettivi punti di vista. Per il Ministro sloveno degli
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Esteri, Karl Erjavec, si tratta di un tentativo per convincere Zagabria a rispettare la nota sentenza della Corte
arbitrale e la Slovenia parteciperà all’udienza.
Data pubblicazione: 11/04/2018
ABUSI NEL SISTEMA BANCARIO
La Commissione parlamentare d’inchiesta per gli abusi nel
sistema bancario sloveno, guidata da Anže Logar (Partito
democratico/SDS), ha presentato ieri il rapporto finale nel quale
ha imputato alle negligenze di tutti i governi dal 2004 in poi, la
tolleranza di pessime prassi. Fonti stampa sottolineano come nel
rapporto di oltre 1000 pagine viene rilevata anche la
responsabilità dei funzionari di punta della Banca centrale e
delle principali banche del Paese.
Data pubblicazione: 12/04/2018
Foto: Igor Zaplatil/Delo

VISITA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA
È in visita a Lubiana, il Ministro degli Esteri della Bosnia-Erzegovina Igor Crnadak. I colloqui con la
controparte, il Ministro sloveno Karl Erjavec, sono incentrati sui rapporti bilaterali, in particolare sulla
cooperazione economica; nel 2017 l’interscambio commerciale ha raggiunto la cifra record di 1,25 miliardi di
euro, mentre nei progetti di cooperazione allo sviluppo la Slovenia finora ha devoluto 17 milioni di euro.
Erjavec ha assicurato agli interlocutori l’ulteriore sostegno della Slovenia negli sforzi della Bosnia-Erzegovina
di entrare nell’UE.
Data pubblicazione: 12/04/2018
VISITE COMMISSIONE EUROPEA A LUBIANA
Il Vice-Presidente della Commissione Europea e
Commissario per il lavoro, la crescita, gli investimenti e
la competitività, Jyrki Katainen, è stato giovedì ospite
della Ministra delle Finanze dimissionaria, Mateja
Vraničar Erman. Fra i temi affrontati il rafforzamento
dell’Unione economica e monetaria, le trattative per il
bilancio UE dopo il 2020 ed il Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS). La Signora Vraničar
Erman ha dichiarato che la Slovenia si sta adoperando
per il superamento della soglia dell’1% del PIL dei 27
Stati che preveda appositi finanziamenti per le nuove
sfide (migrazioni, sicurezza) e mantenga nella stessa
misura i finanziamenti per le politiche tradizionali
(agricoltura e coesione). Katainen ha evidenziato i Foto: http://ec.europa.eu
progressi economici di Lubiana degli ultimi anni e
ricordato le necessarie riforme strutturali, a cominciare da quella pensionistica. La Slovenia ha finora
ricevuto dal FEIS 66 milioni di euro, di cui 51 milioni sono stati devoluti alla Società autostrade/DARS, per il
sistema di pedaggio elettronico, e 15 milioni al fondo per l’imprenditoria. Katainen è stato ricevuto anche dal
Capo dello Stato Borut Pahor. Il Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la
gioventù Tibor Navracsics, ha partecipato ad una tavola rotonda dal titolo “La Creatività come strumento di
cooperazione regionale”. Assieme ad altri partecipanti, fra cui i ministri degli Esteri della Slovenia e della
Bosnia-Erzegovina, Karl Erjavec ed Igor Crnadak, ed il segretario generale dell’Unione per il Mediterraneo,
Jorge Borrego, ha messo in rassegna le opportunità di collaborazione nell’area dei Balcani occidentali e del
Mediterraneo meridionale.
Data pubblicazione: 14/04/2018
PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORME
Il governo ha approvato giovedì il Programma nazionale di riforme, che dovrà trasmettere alla Commissione
Europea entro il 15 aprile; il documento sarà sottoposto anche all’Assemblea nazionale ed alle parti sociali
nell’ambito del Consiglio socio-economico. Nel comunicato governativo vengono evidenziate quattro priorità
del Programma: miglioramento dell’ambiente d’affari, definizione dei principali settori per gli investimenti
pubblici ed a sostegno di quelli privati, riduzione del disallineamento tra sistema d’istruzione e esigenze del
mondo economico e definizione di una politica efficace per l’occupazione.
Data pubblicazione: 14/04/2018
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LE ELEZIONI POLITICHE SI SVOLGERANNO IL 3 GIUGNO
Il Presidente della Repubblica, Borut Pahor, ha firmato sabato il decreto
sullo scioglimento dell’Assemblea nazionale e sull’indizione delle elezioni
anticipate, che si svolgeranno domenica 3 giugno. L’atto è avvenuto dopo
che nei termini previsti di legge non è stato proposto alcun nominativo per
l’incarico di presidente incaricato a formare il nuovo governo. La
campagna elettorale inizierà ufficialmente un mese prima della
consultazione elettorale.
Data pubblicazione: 18/04/2018

Foto: https://www.tednik.si

PROGRAMMA DI DIFESA A MEDIO TERMINE 2018-2023
Il governo ha approvato ieri il Programma di difesa a medio termine per i prossimi cinque anni, documento
cruciale per la pianificazione di bilancio e la predisposizione dei piani del Ministero della Difesa e delle Forze
armate. Nel programma, che recepisce i documenti basilari nel campo difesa sia nazionali che in ambito
NATO, è previsto che le spese per la difesa aumenteranno in media di 43 milioni di euro all’anno fino a
raggiungere 679 milioni nel 2023 (nel bilancio 2017 le spese della difesa erano di 425 milioni). In questo
periodo la percentuale di spesa per la difesa crescerà Foto: http://www.businesspeople.it
gradualmente all’1,11% del PIL.
Data pubblicazione: 21/04/2018
LIBERALIZZAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI
Dopo la liberalizzazione del trasporto ferroviario merci e di quello
internazionale dei passeggeri, l’Assemblea nazionale ha approvato
anche la liberalizzazione del mercato del trasporto interno dei
passeggeri. Attualmente è comunque in vigore l’accordo di 15 anni sul
cofinanziamento di questa tipologia di traffico con le Ferrovie slovene.
La normativa recepisce nel diritto interno la relativa direttiva Ue.
Data pubblicazione: 21/04/2018
Foto: http://eurocitycard.blogspot.si

IMPRESE
NKBM
Il quotidiano Dnevnik riporta che la banca centrale slovena ha disposto nei confronti della NKBM (facente
parte del fondo americano Apollo) il divieto di estendersi ulteriormente nel Paese, dopo che i servizi ispettivi
hanno constatato che non ha instaurato ancora appositi controlli nel campo del riciclaggio di denaro. Nel
motivare il provvedimento, le autorità centrali hanno indicato alcuni casi di italiani che avevano aperto
all’interno del Paese, lontano dal confine italo-sloveno, conti correnti aventi caratteristiche di quella che la
stampa locale definisce “tipologia italiana” (abuso del sistema bancario con il fine di ricettazione di denaro di
origine illecita).
Data pubblicazione: 06/04/2018
NOVA LJUBLJANSKA BANKA
Il gruppo tecnico, incaricato dalla Commissione parlamentare per gli affari costituzionali di approfondire la
proposta di emendamento della legge costituzionale atta a proteggere la NLB davanti alle azioni legali
croate, si è pronunciato per una soluzione alternativa a quella finora
dibattuta (originariamente presentata dal Partito democratico/SDS e
da Nuova Slovenia/NSi). Gli esperti di diritto propongono una norma
che consenta alla NLB ed ai tribunali in Slovenia ed in Paesi terzi di
respingere l’esecuzione forzata disposta dalle sedi giudiziarie croate.
Gli esperti ritengono anche che la proposta di far scattare
provvedimenti compensatori attraverso la riscossione di beni di
aziende croate controllate dallo stato, nel caso di sequestro dei beni
NLB in Croazia, sia inadatta poiché ingerisce nelle decisioni dei Foto: http://nova24tv.si
tribunali sloveni. Il gruppo tecnico propone infine che nel testo
dell’emendamento venga ribadita la posizione slovena secondo la quale la NLB non è “il successore
universale giuridico della Ljubljanska banka (LB)”.
Data pubblicazione: 07/04/2018

© Agenzia ICE di Lubiana

6

Newsletter Slovenia: Aprile 2018

PRINCIPALI ESPORTATORI SLOVENI

Foto: http://nova24tv.si

Nella classifica dei principali esportatori sloveni,
aggiornata al 2017, figura al primo posto, dopo sette
anni, la fabbrica automobilistica Revoz (gruppo
Renault), che, con la crescita del 47% delle
esportazioni, ha spodestato la società farmaceutica
Krka, ora al secondo posto. Seguono un’altra società
farmaceutica, la Lek, la società per la produzione di
elettrodomestici Gorenje, le acciaierie SIJ, la Impol
(produzione di alluminio), la Kolektor (tecnologia
avanzata), la Talum (prodotti in alluminio), la LTH
Castings (componentistica auto) e la TAB (accumulatori
elettrici). A superare il miliardo di euro sono state le
prime quattro. In dodicesima posizione, come nel 2016,
si è piazzata la AquafilSLO (gruppo italiano Aquafil).
Data pubblicazione: 09/04/2018

NOVA LJUBLJANSKA BANKA
La Commissione Europea ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale UE di venerdì le ragioni per le quali a fine
gennaio ha avviato lo “screening” delle violazioni slovene in merito agli impegni di privatizzare la NLB, che
doveva essere conclusa entro l’anno scorso. Bruxelles ha invitato ora la parti interessate (lo Stato sloveno, le
banche concorrenti, la società civile ed altri) a presentare le loro osservazioni. La stampa finanziaria indica
diversi scenari fra cui la riscossione degli aiuti di stato (1,6 miliardi di euro), la vendita della metà + 1 delle
azioni NLB entro l’anno (assieme a provvedimenti restrittivi) oppure la vendita del 75% - 1 delle azioni
sempre entro il 2018.
Data pubblicazione: 09/04/2018
NLB, POSSIBILE RICORSO DA PARTE SLOVENA ALLA MEDIAZIONE DI BRUXELLES
Nelle more di una presa di posizione concreta da parte della commissione parlamentare per gli affari
costituzionali in merito alla proposta di emendare la legge costituzionale per proteggere la Nova Ljubljanska
banka di fronte alle azioni legali croate, il Ministro degli Esteri, Karl Erjavec, ha dichiarato che lo Stato
sloveno sta redigendo una lettera, da sottoporre alla Commissione Europea, nella quale sarà chiesta a
Bruxelles una mediazione. Qualora essa non avesse successo, la Slovenia potrebbe avvalersi di vari
strumenti giuridici; uno di questi è un’azione legale presso il Tribunale UE in Lussemburgo.
Data pubblicazione: 10/04/2018
PIPISTREL
A Jurong, nei pressi della città di Nanjing (Cina), è stata posta
la prima pietra dello stabilimento per la produzione di aerei
ultra-leggeri dell’azienda slovena Pipistrel; la realizzazione
rientra in un investimento più ampio che prevede, oltre alla
fabbrica in questione, anche la costruzione di un complesso
edilizio, con appartamenti e negozi, e di un aeroporto.
L'attività sarà gestita dalla Pipistrel Investment, costituita dal
partner cinese Kang Quai Group (proprietario nella misura
dell’80%) e dalla Pipistrel Asia Pacific, sussidiaria dell’azienda
slovena, che detiene il restante 20% e il cui investimento
dovrebbe raggiungere i 350 milioni di euro. Lo stabilimento
cinese dovrebbe avere una superfice doppia di quella di Foto: https://www.flyer.co.uk
Gorizia, inaugurato lo scorso anno, per la produzione a regime di 500-800 aerei ultra-leggeri all’anno. Alla
cerimonia in Cina ha presenziato anche il Ministro sloveno delle Infrastrutture, Peter Gašperšič. Il relativo
comunicato sottolinea che lo stabilimento rappresenta una tappa importante nella collaborazione fra Slovenia
e Cina nel campo dell’aviazione.
Data pubblicazione: 11/04/2018
CENTRALE NUCLEARE DI KRŠKO
La società GEN energija, comproprietaria della centrale di Krško, ha confermato all’incarico, per un ulteriore
mandato quinquennale, l’attuale presidente del CdA Stanislav Rožman, alla guida dell’impianto da trent’anni.
La nomina è avvenuta senza l’assenso della comproprietaria croata, l’azienda Hep, la quale sta minacciando
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di intraprendere provvedimenti. La questione potrebbe appesantire ulteriormente le relazioni fra i due Paesi.
Data pubblicazione: 12/04/2018
ACCORDO -GAZPROM
La società slovena Geoplin ha siglato venerdì un accordo quinquennale con la russa Gazprom, che prevede
la fornitura di 600 milioni di metri cubi di gas dalla Russia. La stampa rileva che nella vendita del gas nel
Paese, in costante aumento, la Geoplin detiene l’80% del mercato.
Data pubblicazione: 18/03/2018
PROFITTI NETTI DELLA NOVA LJUBLJANSKA BANKA
L’anno scorso il principale istituto di credito sloveno ha triplicato i suoi profitti netti, raggiungendo il valore
record di 189 milioni di euro al netto delle imposte; a livello di gruppo i profitti sono stati pari a 225 milioni di
euro. Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie
alla diminuzione delle spese d’esercizio ed alla
riduzione dei prestiti non redditizi. In questo quadro
rientrano la riduzione dei crediti a sofferenza, che ora
ammontano al 9,2%, ed i tagli nell’ambito della
ristrutturazione, quali la diminuzione delle filiali (il cui
numero, da 158, in sette anni è sceso a 108) e del
numero dei dipendenti, sceso del 30%. La stampa
osserva che, nonostante gli ottimi risultati, è del tutto
incerto se i dividendi potranno essere trasferiti nelle
casse dello stato. Infatti, la NLB dovrà a tal fine
Foto: http://www.rap-ing.si
ottenere l’assenso della Banca centrale europea
(BCE) che non sembra affatto propensa a farlo, almeno fino a quando la NLB, ora in mano pubblica, non
sarà protetta di fronte a possibili ripercussioni finanziarie derivanti dalle azioni legali croate. I risarcimenti
chiesti dai croati, scrive la testata, nel caso peggiore potrebbero superare i 430 milioni di euro, mettendo a
repentaglio la solvibilità dell’istituto bancario. Pertanto, dipenderà dalla BCE l’ammontare delle riserve
obbligatorie della banca. C’è però un altro problema: la BCE potrebbe imporre altri provvedimenti
compensatori qualora ritenesse che la NLB – dopo l’approvazione delle misure di protezione NLB,
attualmente in via di definizione da parte dell’Assemblea nazionale – abbia una posizione privilegiata rispetto
alle banche concorrenti.
Data pubblicazione: 18/04/2018
INDUSTRIA SPAZIALE
Tra le aziende slovene operanti nel campo dell’industria spaziale, la stampa locale evidenzia in primo luogo
la Dewesoft di Trbovlje che, con il software e l’hardware, collabora con la NASA e diverse altre agenzie
spaziali; assieme al partner francese ha intenzione di presentarsi al bando ESA per collaudare i motori di
Arianne 6. Ci sono poi la Balmar di Celje con le stampe 3D di materiali metallici, la Skylabs di Maribor è per i
componenti satellitari, la Sinergise che si occupa di elaborazione di immagini satellitari, la Cosylab, che offre
lavoro a 200 dipendenti ed è specializzata in sistemi di controllo e la Duol invece sta sviluppando con il
partner giapponese nuovi materiali per gli equipaggi spaziali.
Data pubblicazione: 21/04/2018
AGROKOR/MERCATOR
Si è svolto a Bled un incontro fra il Ministro sloveno
dello Sviluppo economico, Zdravko Počivalšek, e gli
omologhi di Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e
Montenegro per discutere sulla situazione in cui si trova
l’importante gruppo agro-alimentare croato Agrokor, in
forte crisi, presente in buona parte dell’area dell’ex
Jugoslavia (in Slovenia è proprietario di maggioranza
della catena alimentare Mercator). A seguito della
riunione Počivalšek ha dichiarato che, ad un anno
dall’approvazione della cd. lex Mercator, la Slovenia è
riuscita a proteggere la società, mentre la cd. lex Foto: https://odpiralnicasi.com
Agrokor, adottata in Croazia, ha a sua volta impedito
l’espandersi della crisi Agrokor in altri Paesi. Proprio per questo ha detto di “vedere la luce alla fine del
tunnel”. I ministri hanno discusso dei possibili scenari a seguito della prossima intesa fra l’Agrokor ed i
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creditori che, come sembra, consentirà alle russe VTB e Sberbank, di diventare proprietarie del gruppo
zagabrese.
Data pubblicazione: 21/04/2018

PROGETTI, INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI
NUOVO PROGETTO A CAPODISTRIA
A Capodistria è stato presentato ieri il progetto di
una ad un partner sloveno, è risultato vincitore di un
concorso lanciato dal locale comune. Il portale
Regionalobala riporta che, qualora fosse realizzata,
la torre pendente a forma di spirale Capo Grande
(così denominata dai suoi autori) con i suoi 111 metri
diventerebbe la più alta torre del genere nel Paese.
Data pubblicazione: 10/04/2018
Foto: https://www.ekoper.si

FONDI EUROPEI PER MIGLIORARE I SERVIZI DI ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
È atteso per il 13 aprile p.v. il lancio del bando da parte del Ministero della Salute per la realizzazione di
progetti pilota finalizzati all'attuazione della Legge sui servizi di assistenza a lungo termine. L’oggetto del
bando sarà il co-finanziamento di tre progetti pilota che prevedono esecuzione di test su soluzioni integrate
nel settore delle cure a lungo termine per le persone di età superiore ai 18 anni che non sono autosufficienti.
Il bando verrà cofinanziato con fondi europei.
Data pubblicazione: 11/04/2018
BANDO 4.1 "SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER L'ANNO 2018"
Il Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione ha pubblicato il bando riferito alla sottomisura
4.1 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole per l'anno 2018", con uno stanziamento di un 15
milioni di euro (parte UE 11.250.000,00) suddivisi come segue: Lotto A – 1.000.000,00 di euro per
investimenti in piccole aziende agricole; Lotto B - 9.000.000,00 di euro per investimenti di persone fisiche o
di gruppi di agricoltori (indicati nell’articolo 6, del punto 3
del settimo paragrafo del Regolamento), sono esclusi
però gli imprenditori autonomi e i titolari di piccole aziende
agricole; Lotto C - 5.000.000 di euro per gli investimenti
degli imprenditori autonomi e persone giuridiche.
L'oggetto del supporto sono i seguenti tipi di investimenti:
acquisto ed installazione di reti antigrandine, acquisto e
installazione di serre e delle attrezzature annesse,
introduzione di colture permanenti di varietà più
commerciabili, il miglioramento della tecnologia di
produzione, i sistemi di irrigazione privati (con un utente) e Foto: https://siol.net
l'acquisto e l'installazione di attrezzature per l'irrigazione. Le richieste di contributo devono essere presentate
attraverso il sistema elettronico dedicato, nel periodo che va dal 23/04/2018 al 18/07/2018. Maggiori dettagli
sul sito del Ministero dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1398,
o presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale Tel.: 00386.1.5807792, Fax.:
00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si.
Data pubblicazione: 11/04/2018
AGGIORNAMENTO DEI MODELLI ANALITICI NEL SETTORE DEL SISTEMA PENSIONISTICO
A breve il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari opportunità avvierà l’attuazione
del programma "Aggiornamento dei modelli analitici nel settore del sistema pensionistico" per cui sono stati
stanziati 1,5 milioni di euro (parte UE 1,2 milioni di euro). Lo scopo del progetto è quello garantire una
costanza nella ricerca nell’ambito dello sviluppo e della manutenzione di banche dati e strumenti di
modellizzazione, atti a consentire un pronto adeguamento delle politiche fiscali e pensionistiche alle
esigenze del caso.
Data pubblicazione: 11/04/2018
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BANDO “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA COSTRUZIONE DI SISTEMI DI IRRIGAZIONE “
Venerdì, 6 aprile il Ministero dell'Agricoltura ha lanciato il bando riferito alla sottomisura 4.3 – “Sostegno a
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura” operazione "Sostegno agli
investimenti nella costruzione di sistemi di irrigazione destinati
a più utenti". Per il bando sono stati stanziati 7 milioni di euro.
Ai sensi dell'Art. 51 del Regolamento hanno diritto al sostegno
persone fisiche e giuridiche a cui è stata affidata la delega
(autorizzazione) da parte dei proprietari dei terreni agricoli per
la costruzione ovvero il potenziamento di sistemi di irrigazione
destinati a più utenti. I costi ammissibili sono: il costo della
costruzione del condotto primario e secondario; lavori di
costruzione delle stazioni di pompaggio, condutture, stazione
di trasformazione; l’acquisto di computer e altre
Foto: http://www.irrigazioneagricoltura.it/
apparecchiature per il collegamento della stazione di
pompaggio al centro di irrigazione, costrizione di pozzi, etc.
(tutti i dettagli si trovano nell’Allegato 1 della documentazione). Il periodo per l'inserimento delle richieste
nell'apposito sistema elettronico va dal 30 aprile 2018 al 31 agosto 2018 alle ore 24.00. Informazioni
dettagliate sono reperibili presso l'Agenzia slovena per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale Tel.:
00386.1.5807792, Fax.: 00386.1.4789206, E-mail: aktrp@gov.si, nonché consultabili sul sito del Ministero
dell'Agricoltura, delle Foreste e dell'Alimentazione:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1399
Data pubblicazione: 11/04/2018
CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO NELL’AMBITO DELLA CULTURA
L’Autorità di gestione ha confermato il programma per la concessione di bose di studio nell’ambito della
cultura. L'importo totale dei fondi stanziati per il programma è di 2,65 milioni di euro, di cui 2,2 milioni dal
Fondo sociale europeo. I bandi saranno lanciati una volta all’anno dal Ministero della Cultura (2018-2022).
Lo scopo è quello di assegnare borse di studio post-laurea e di formazione all'estero per professioni
specializzate e deficitarie. Il gruppo target per l'assegnazione di borse di studio sono i giovani fino al
ventinovesimo anno d’età che intendono frequentare corsi di formazione nei seguenti ambiti: musica, arti
sceniche e visive, cinema, beni culturali, biblioteconomia, Management Culturale etc... Venerdì è stato
pubblicato il primo bando con una dotazione di 50.000,00 euro. La data di scadenza per la presentazione
delle domande e il 07/05/2018. Link diretto al bando in lingua slovena
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1871
Data pubblicazione: 11/04/2018
SECONDO BINARIO CAPODISTRIA-DIVACCIA
La Corte costituzionale ha respinto la richiesta del proponente
del referendum sul secondo binario di modificare la data della
consultazione referendaria già fissata dalla Commissione
elettorale nazionale. Il referendum si svolgerà pertanto il
prossimo 13 maggio e non contemporaneamente alle elezioni
politiche, come aveva chiesto il proponente del referendum. La
Corte ha ritenuto infondate le osservazioni secondo le quali la
campagna referendaria si svolgerà in parte durante il blocco
festivo fra il 27 aprile (giornata della rivolta) ed il Primo Maggio
Foto: http://www.drugisvet.com/
in cui la vita nel Paese è rallentata.
Data pubblicazione:12/04/2018
MODELLO UNITARIO DI ANALISI DELLA SALUTE IN TERMINI DI ESPOSIZIONE E CATEGORIA DEL
POSTO DI LAVORO
Confermato il progetto che tra breve verrà attuato dal Ministero del Lavoro, della Famiglia, Affari sociali e
Pari opportunità per l'"Assicurazione sul lavoro - sviluppo di un modello unitario di analisi della salute per
quanto riguarda l'esposizione e la categoria del posto di lavoro". L'ammontare totale dei fondi stanziati per il
progetto è di circa 500.000 euro (parte UE 400.000 euro). L'obiettivo è l'elaborazione delle linee guida
necessarie all'introduzione nella legislazione nazionale di un nuovo modello di classificazione che andrà a
sostituire quello ormai obsoleto in uso nel sistema di assicurazione professionale.
Data pubblicazione: 16/04/2018
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RIABILITAZIONE ENERGETICA

Foto: https://www.iun.si

L'Autorità di gestione per i fondi strutturali europei e del Fondo di
coesione ha confermato giovedì il sostegno finanziario per il
progetto "Riabilitazione energetica degli edifici di Zlato Polje a
Kranj". L'importo totale dei fondi stanziati per il progetto è di 3,1
milioni di euro (parte 900.000 euro). Nell'ambito del progetto sarà
realizzato il rinnovamento energetico dei seguenti edifici:
palazzetto dello sport Zlato polje, strutture della Facoltà di scienze
organizzative, Centro scolastico, Casa dello studente e Ginnasio
France Prešeren. Verrà inoltre installata una stazione di ricarica
elettrica. Ai lavori potrebbe essere applicata la formula del
pubblico-privato.
Data pubblicazione: 16/04/2018

FIRMA DEL CONTRATTO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E LA SID BANCA PER
IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SVILUPPO TECNOLOGICO
Il Ministro dello Sviluppo economico e della Tecnologia, Zdravko Počivalšek, e il Presidente del Consiglio di
Amministrazione della SID banka (banca slovena per
l’esportazione e lo sviluppo), Sibil Svilan, hanno firmato venerdì il
contratto per il finanziamento ovvero l’attuazione della misura di
ingegneria finanziaria volta a promuovere progetti tecnologici e di
sviluppo che contribuiranno allo sviluppo delle imprese slovene.
Si tratterà di prestiti, "Fondo di credito 4", per un importo
complessivo di fondi di 43 milioni di euro (fondi - 75% SID Banka,
Ministro dello Sviluppo economico e della Tecnologia 25%).
L'obiettivo principale della misura è quello di facilitare l’accesso ai
finanziamenti e di diminuire i costi dello sviluppo tecnologico a
lungo termine. Nel campo della ricerca, dello sviluppo, Foto: Matej Družnik - Delo
dell'innovazione e degli investimenti, la Banca SID approverà i
prestiti direttamente alle imprese. I tassi di interesse saranno inferiori rispetto a quelli di mercato (e di
conseguenza avranno lo status di aiuti di Stato) e le scadenze saranno notevolmente più lunghe. I prestiti
saranno destinati a società di tutte le dimensioni.
Data pubblicazione: 19/04/2018
NEL QUADRO DEL MECCANISMO FINANZIARIO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
E DEL MECCANISMO FINANZIARIO NORVEGESE ALLA SLOVENIA 37,7 MILIONI DI EURO
Il meccanismo finanziario dello Spazio economico europeo e il
meccanismo finanziario norvegese sono meccanismi volti a ridurre
le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo
e allo stesso tempo a migliorare le relazioni bilaterali con 15 paesi
dell'Europa
settentrionale,
centrale
e
meridionale.
Il contributo dei meccanismi finanziari nel periodo 2014-2021 si
basa sulla visione di un'azione comune per un'Europa verde,
competitiva e inclusiva che sarà perseguita attraverso il
raggiungimento di due obiettivi: ridurre le disparità economiche e
sociali tra paesi e rafforzare la cooperazione con i paesi donatori.
Ieri si è svolta a Lubiana la firma dei due Memorandum of
Foto: http://www.svrk.gov.si/
Understanding con cui la Slovenia ora potrà accedere ai 37,7
milioni di euro (dal meccanismo finanziario SEE 19,9 milioni di euro e dal meccanismo finanziario norvegese
17,8 milioni di euro). Nel processo di programmazione e coordinamento tra le parti interessate, sono state
formulate proposte per due programmi in Slovenia: Rafforzamento delle risorse umane (collegato al settore
prioritario di innovazione, ricerca, istruzione e competitività) e il programma di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici (collegato all'area prioritaria ambiente, energia, cambiamenti climatici ed economia a
basse emissioni di carbonio). Ora la Slovenia presenterà ai paesi donatori la cosiddetta Concept Note, sulla
base della quale verranno conclusi i Programme Agreement, per ciascun programma separatamente.
Data pubblicazione: 19/04/2018
BANDO - GALLERIA FERROVIARIA DELLE KARAVANKE
In riferimento al progetto "Aggiornamenti tecnici di sicurezza della galleria ferroviaria delle Karavanke" la
Direzione della Repubblica di Slovenia per le infrastrutture informa tutte le parti interessate che, in
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collaborazione con il partner austriaco ÖBB-Infrastruktur AG, è stata pubblicata il giorno 6 aprile la gara
d’appalto "Preparazione della documentazione di progetto per l'attuazione/esecuzione”. Tutti i dettagli si
trovano sul portale degli appalti pubblici austriaci www.provia.at sotto la rubrica "VERÖFFENTLICHUNGEN"
n. bando 15512 - Rosenbach - Karawankentunnel; sicherheitstechn. Maßnahmen, Planung;
Karawankentunnel - Planungen Bautechnik. Le domande/offerte di partecipazione vanno presentate entro il
5 maggio p.v. e tutte le attività relative alla presentazione delle offerte vengono attuate solamente sul sopra
citato sito.
Data pubblicazione: 19/04/2018
INVESTIMENTO ESTERO
Alla presenza del Primo Ministro Miro Cerar i rappresentanti del governo e della società svizzera Lonstroff
(che fa capo alla giapponese Sumitomo Rubber) hanno firmato ieri un accordo che prevede incentivi di stato
pari a 4,8 milioni di euro per la costruzione di uno stabilimento di produzione di accessori medici a Logatec. Il
valore complessivo dell'investimento è ipotizzato a 48 milioni di euro, con creazione di 180 posti di lavoro.
Data pubblicazione: 21/04/2018
AL COMUNE DI CELJE FONDI PER L’ACQUISTO DI 10 AUTOBUS A GAS
Lo scorso anno il comune di Celje ha adottato una strategia di trasporto integrato volta a promuovere forme
sostenibili di mobilità a livello locale, per diminuire il gravante
aumento del traffico cittadino. Una delle misure che intendono attuare
è l'introduzione del trasporto pubblico con autobus a gas, che
aumenterà la mobilità a Celje e di conseguenza ridurrà la necessità di
utilizzo di veicoli personali per la migrazione quotidiana. Il comune
offrirà un servizio di trasporto pubblico con mezzi moderni e linee più
frequenti. Proprio per l’acquisto di dieci autobus a gas naturale
compresso è stata fatta la richiesta, a marzo, all’Eco Fund. In questi
giorni è stata divulgata la notizia che sono stati confermati per la
fornitura poco più di 922.000 euro di incentivi. Il valore complessivo
dell’acquisto è stato stimato a 1,1 milioni di euro. È previsto per la Foto: http://www.rtvslo.si/
fine dell’anno l'avvio del nuovo servizio di trasporto pubblico.
Data pubblicazione: 30/04/2018
PROGETTO UE, IL MIO PROGETTO

Foto: http://www.eu-skladi.si
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Per il quarto anno consecutivo l’Ufficio governativo della
Repubblica di Slovenia per le Politiche di sviluppo e di coesione
europea organizza l’evento “PROGETTO UE, IL MIO PROGETTO”
che quest’anno si svolgerà tra il 12 e il 19 maggio. In tutta la
Slovenia avranno luogo più di 40 eventi mirati alla presentazione di
6000 progetti che sono stati realizzati con co-finanziamenti
europei. Tra interessanti workshop, mostre interattive, spettacoli,
escursioni, giochi sportivi e altri eventi di intrattenimento, i visitatori
potranno scoprire tutto quello che è stato fatto negli ultimi quindici
anni.
Data pubblicazione: 30/04/2018

12

Newsletter Slovenia: Aprile 2018

Finanziamenti – Bandi aperti
NOME DEL BANDO

ENTE COMPETENTE

IMPORTO

DATA

Bando “Sistemazione di piste di esbosco PSR Ministero dell'Agricoltura, delle 3.000.000,00
2014-2020”
Foreste e dell'Alimentazione

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

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

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

Ministero dell'Agricoltura, delle 700.000,00
Foreste e dell'Alimentazione

Fino alla pubblicazione della
conclusione sul sito

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

Agenzia SPIRIT

1.050.000,00

4ª scadenza: 15/05/2019

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
74.200.000,00
Economico e della Tecnologia

6.675.453,74

2ª scadenza: 11/05/2018
3ª scadenza: 24/09/2019

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

8.000.000,00

Successive scadenze - ogni
giovedì lavorativo del mese:
febbraio 2018 e giugno 2018
ovvero fino all’esaurimento dei
fondi (termine ultimo 07/06/2018)

Bando “Integrazione dello SME Instrument –
Fase 2”

Agenzia Spirit

17.075.000,00

2ª scadenza: 12/09/2018
3ª scadenza: 12/09/2019

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

Ufficio di Collocamento

50.000.000,00

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

“Formazione on the Job”

Ufficio di Collocamento

7.370.000,00

Fino all’esaurimento dei fondi
ovvero non oltre il 30/11/2018

Bando “Mobilità sostenibile” (Comuni)

Ministero delle Infrastrutture

20.037.309,54

3ª scadenza: 05/07/2018

Bando "Co-finanziamento di partecipazioni
individuali delle imprese alle fiere
internazionali all'estero nel 2018”

Agenzia Spirit

1.900.000,00

2ª Scadenza: 15/05/2018

Formazione on the Job – Giovani 2017/2018

Ufficio di Collocamento

2.600.000,00

Fino all’esaurimento dei fondi
ovvero non oltre il 30/11/2018

Bando pubblico per l’adesione delle scuole
Ministero dell’Istruzione, della
superiori a indirizzo tecnico-professionale al
Scienza e dello Sport
progetto “Innalzamento delle competenze
professionali dei docenti negli anni 2017-2019”

719.017,50

Scadenza: 30/06/2019

Bando “Verso la conoscenza con creatività
2017-2020”

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

7.298.199,90

2ª Scadenza: 23/11/2018

Bando pubblico per il cofinanziamento di
misure di mobilità sostenibile – (P+R)

Ministero delle Infrastrutture

5.010.037,59

2ª Scadenza: 20/06/2018 (in
attesa di conferma)

Bando “Co-finanziamento della costruzione di
reti a banda larga aperte della prossima
generazione - "GOŠO 3"”

Ministero della Pubblica
Amministrazione

18.495.600,00

Scadenza: 09/05/2018

© Agenzia ICE di Lubiana
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Bando “Assegnazione di borse di studio per
professioni deficitarie per l'anno scolastico
2018/2019”

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

Primo bando pubblico riferito alla sottomisura
16.2 “Supporto per progetti pilota e per lo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie”

Ministero dell'Agricoltura, delle 5.000.000,00
Foreste e dell'Alimentazione

Scadenza: 25/05/2018

Primo bando pubblico riferito alla sottomisura Ministero dell'Agricoltura, delle 3.000.000,00
16.5 “Sostegno per azioni congiunte per la
Foreste e dell'Alimentazione
mitigazione del cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno per approcci
comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in
corso”

Scadenza: 25/05/2018

Bando “Co-finanziamento del risanamento
energetico degli edifici di proprietà o utilizzo
dei comuni 2018- 2020”

3ª Scadenza: 14/05/2018

Ministero delle Infrastrutture

3.600.000,00

17.647.059,00

A partire dal 15/06/2018 al
20/09/2018

4ª Scadenza: 17/09/2018
5ª Scadenza: 12/11/2018

Bando “Promozione di partnership per una più Agenzia SPIRIT
efficiente entrata sui mercati esteri 2018-2019

1.699.997,95

Scadenza: 09/05/2018

Bando "Cofinanziamento dello sviluppo e della Ministero dello Sviluppo
promozione dell'offerta turistica delle principali economico e della Tecnologia
destinazioni turistiche in Slovenia"

4.600.000,00

2ª Scadenza: 11/06/2018

“2^ call for proposals nell'ambito del
programma Interreg ADRION”

Interreg ADRION 2014 - 2020 34.300.000,00

Scadenza: 26/06/2018

Bando "Innovazioni in acquacoltura"

Ministero dell'Agricoltura, delle 400.000,00
Foreste e dell'Alimentazione

Scadenza: 24/05/2018

Progetti pilota – Transizione verso l’attuazione Ministero della Salute
della Legge sull’assistenza a lungo termine
Bando 4.1 "Supporto agli investimenti nelle
aziende agricole per l'anno 2018"

6.100.000,00

Ministero dell'Agricoltura, delle 15. 000.000,00
Foreste e dell'Alimentazione

Scadenza: 14/05/2018

Scadenza: 18/07/2018

Bando 4.3 "Sostegno agli investimenti nella
Ministero dell'Agricoltura, delle 7.000.000,00
costruzione di sistemi di irrigazione destinati a Foreste e dell'Alimentazione
più utenti"

Scadenza: 31/08/2018

Bando 4.3 Upgrade tecnologici dei sistemi di
irrigazione progettati per più utenti

Scadenza: 31/08/2018

Ministero dell'Agricoltura, delle 5.000.000,00
Foreste e dell'Alimentazione

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

© Agenzia ICE di Lubiana
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APPALTI
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA
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Ente appaltante

Indirizzo ente appaltante

Data scadenza presentazione
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Procedura
Specifica
Finanziamento
Settore e specifica settoriale
Specifiche tecniche
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ACCORDO QUADRO - Servizio - Operabilità delle apparecchiature
sugli aeromobili delle Forze armate slovene
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-141374 del 30/03/2018
Slovenia - Sig.ra Tatjana Turinek Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana Slovenija - Tel. 00386-14712157 - Fax 00386-14319035 - Email:
tatjana.zaletelj@mors.si - Web: http://www.mors.si
Slovenia - Sig.ra Tatjana Turinek Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana Slovenija - Tel. 00386-14712157 - Fax 00386-14319035 - Email:
tatjana.zaletelj@mors.si - Web: http://www.mors.si
03/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
TECHNICAL ASSISTANCE, Aerospace, Industrial General, Electronical
Servizio - Operabilità delle apparecchiature sugli aeromobili delle Forze
armate slovene.
Numero di riferimento: MORS 322/2017-ON-PSPS.
CPV: 35610000, 35342000
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.229.508,18 euro.
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti:
Lotto1: operabilità (manutenzione e revisione, fornitura di pezzi di
ricambio e altri servizi) del HL-7-70I, P/N 2395040-00 AEREA;
Lotto 2: operabilità (manutenzione e revisione, fornitura di pezzi di
ricambio e altri servizi) di apparecchiature sugli aerei Pilatus PC-9M
(RADOM).
Tipo di procedura: procedura negoziata.
Tutti i dettagli, le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono
disponibili nel capitolato.
Apertura delle offerte: 04/05/2018 alle ore 10:00.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Al percorso diretto:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/3/278817534722274349934266/JN_VAB_322_ON_PSPS_2017.zip
Servizi di manutenzione e upgrade di software
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-140137 del 30/03/2018
Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna placila
(Ministero delle Finanze, Amministrazione della Repubblica di Slovenia
per i pagamenti pubblici)
Slovenia - / Dunajska cesta 48 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel.
00386-14751715 - Fax 00386-14751703 - Email: ujp@ujp.gov.si - Web:
http://www.ujp.gov.si
15/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
Unione Europea
Computer applications, Telecommunications General
L'oggetto del presente appalto è la manutenzione e l'upgrade del
software (applicativo) per l'elaborazione dei dati per il servizio dei
pagamenti.
Numero di riferimento: JN 1/2018-APO-OPPS (430-27/2018).
Criteri di aggiudicazione: prezzo.
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: (Eplacam/e-pagamenti).
Il progetto sarà in parte finanziato da fondi europei: Fondo sociale
europeo.
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018.
Tutte le domande relative all'appalto devono essere inserite sul sito
degli appalti pubblici sloveni entro il 04/05/2018 alle ore 12:00 al
percorso diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248650
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.ujp.gov.si/DocDir/Javna%20narocila/JN%201-2018-APOOPPS%20(Razpisna_dokumentacija).pdf
Servizi di sviluppo di software personalizzati
G.U. europea - TED n. 2018/S 062-137411 del 29/03/2018
Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije (Ministero della
Cultura, Archivio della Repubblica di Slovenia)
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
07/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
Unione Europea
Computer applications, Telecommunications General
L'oggetto del presente appalto è l'upgrade del SIP (projekt eARH.si/progetto e-ARCHIVIO).
Numero di riferimento: JN-18-046.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: Numero di riferimento del progetto - OP20.00248.
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale
europeo.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Durata dell'offerta: 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Le domande relative all'appalto devono essere inserite sul sito degli
appalti pubblici sloveni entro il 23/04/2018 alle ore 15:00 al percorso
diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248404 .
Apertura delle offerte: 07/05/2018 alle ore 12:00 presso Zvezdarska
ulica 1, 1000 Ljubljana.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_obvesti
la/aktualna_narocila_in_obvestila/
Servizio di trasporto della posta per via aerea
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-140991 del 30/03/2018
Pošta Slovenije d.o.o. (Poste slovene)
Slovenia - Sig.ra Irena Klis Presker, Sektor za investicije in nabavo
(Settore investimenti e acquisti) Slomškov trg 10 - 2000 - Maribor Slovenija - Tel. 00386-24492308 - Fax 00386-24492379 - Email:
irena.klispresker@posta.si - Web: http://www.posta.si
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07/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Air transportation
L'oggetto del presente appalto è il servizio di trasporto della posta per
via aerea. (Contract award in a negotiated procedure Air Transport of
Postal Items).
Numero di riferimento: 14/2018.
L'appalto non è suddiviso in lotti.
Criteri di aggiudicazione: prezzo.
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di indizione di
gara.
L'offerta deve essere valida fino al 31/07/2018.
Apertura delle offerte: 08/05/2018 alle 10:00.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato.
Il capitolato è disponibile anche in lingua inglese.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno e inglese.
Sito dell'Ente Appaltante: https://www.posta.si/o-nas/javna-narocilatop/javna-narocila (sotto la rubrica - Letalski transport poštnih pošiljk)
Manutenzione del portale zVem
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-140134 del 30/03/2018
Nacionalni inštitut za javno zdravje (Istituto nazionale per la Sanità
pubblica)
Slovenia - / Trubarjeva cesta 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel.
00386-56630800 - Fax 00386-56630808 - Email: javna.narocila@nijz.si
- Web: http://www.nijz.si
07/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Computer applications, TECHNICAL ASSISTANCE,Telecommunications
General
L'oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione del portale zVem
(upgrade del portale zVEM; manutenzione di base della soluzione del
portale zVEM; manutenzione complementare della soluzione del portale
zVEM).
Numero di riferimento: 21K160318.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 299.600,00 euro.
Codice CPV principale: 72000000.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità delle offerte: 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 07/05/2018 alle 11:00 presso NIJZ - OE Koper,
Vojkovo nabrežje 4a - 6000 Koper.
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 all'indirizzo:
NIJZ - OE Koper
Vojkovo nabrežje 4
6000 Koper
Sito dell'Ente Appaltante: http://www.nijz.si/sl/nijz/javna17
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Servizi sanitari
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-140133 del 30/03/2018
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa)
Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 0038612305225 - Fax 00386-14319035 - Email: javna_narocila@mors.si Web: http://www.mors.si
04/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Health General
L'oggetto del presente appalto prevede il servizio di assistenza medica.
Si tratta di garantire l'assistenza sanitaria con la presenza (costante) di
un medico durante la formazione e gli addestramenti delle unità delle
Forze armate slovene sia nel Paese che all'estero, per il periodo di
quattro anni.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 480.000,00 euro.
Durata del contratto: 01/08/2018 - 31/07/2022.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 08/05/2018 alle ore 11:00.
Le domande relative all'appalto possono essere inserite sul sito degli
appalti pubblici sloveni entro e non oltre il 22/04/2018 alle ore 12:00 al
percorso diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248645
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Al percorso diretto
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248645/JN107_2018_ODP.zip

Elaborazione della documentazione di progetto
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144899 del 04/04/2018
Mestna občina Kranj (Comune di Kranj)
Slovenia - Sig.ra Mira Starc Slovenski trg 1 - 4000 - Kranj - Slovenija Tel. 00386- 42373120 - Email: mira.starc@kranj.si - Web:
http://www.kranj.si
08/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
Unione Europea
Architectural
engineering,
TECHNICAL
ASSISTANCE,
MISCELLANEOUS
L'oggetto dell'appalto è l'elaborazione della documentazione di progetto
(IDZ, IDP, PGD, PZI, IZNačrt e controllo del progetto) per la
realizzazione della rete ciclabile nel comune di Kranj.
Numero di riferimento: 460-15/2018.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 294.760,00 euro.
L'appalto non è suddiviso in lotti.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un numero
massimo di 5 operatori per un periodo di 48 mesi.
18

Newsletter Slovenia: Aprile 2018

Bando

Titolo
Fonte
Ente appaltante

Indirizzo ente appaltante

Data scadenza presentazione
offerta
Procedura
Specifica
Finanziamento
Settore e specifica settoriale
Specifiche tecniche

Bando

Titolo
Fonte
© Agenzia ICE di Lubiana

L'offerta deve essere valida fino al 31/03/2019.
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: Mobilità sostenibile.
Il progetto sarà finanziato con fondi europei: meccanismo CTN
nell'ambito del "Programma operativo della politica di coesione europea
per il periodo 2014-2020".
Tutti i dettagli sono disponibili nel capitolato.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/
aktualno.htm (sotto la rubrica Izdelava projektne dokumentacije za
ureditev kolesarskega omrežja v Mestni občini Kranj)
Upgrade della segnaletica di sicurezza (ferrovie)
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144885 del 04/04/2018
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture, Direzione delle
Infrastrutture)
Slovenia - Služba za javna narocila (Ufficio appalti pubblici) Tržaška
cesta 19 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-22341422 - Fax
00386-22341495 - Email: jn.drsi_zi@gov.si - Web: http://www.di.gov.si
17/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
Unione Europea
Electronical, TECHNICAL ASSISTANCE
L'oggetto del presente appalto prevede l'upgrade della segnaletica di
sicurezza sulla linea ferroviaria n.30 Zidani Most-Šentilj-confine di Stato.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 59.382.412,19 euro (upgrade),
3.400.231,94 euro (supporto per manutenzione).
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea.
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: CEF, Fondo
europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione.
Numero di riferimento: 2431-18-300064.
Durata del contratto: 66 mesi.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 23/10/2018.
Apertura delle offerte: 17/05/2018 alle 11:00 presso Direkcija RS za
infrastrukturo (Direzione delle Infrastrutture, Kopitarjeva ul. 5, 2000
Maribor, (sejna soba - Sala riunioni).
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 al seguente
indirizzo:
Direkcija RS za infrastrukturo
Kopitarjeva ul. 5
2000 - Maribor
Sito dell'Ente Appaltante: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18300064/narocilo.html
Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature
affini
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144851 del 04/04/2018
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Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno)
Slovenia - MNZ, 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
07/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Cars/trucks, TECHNICAL ASSISTANCE
L'oggetto del presente appalto prevede il servizio di riparazione e
manutenzione di veicoli a motore Opel, Nissan, BMW e Renault.
Numero di riferimento: 430-591/2017.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 2.061.475,00 euro.
L'appalto è suddiviso in (39) trentanove lotti.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 05/10/2018.
Apertura delle offerte: 08/05/2018 ore 11:00 presso la sede dell'Ente
Appaltante.
Le domande relative all'appalto devono essere inserite sul sito degli
appalti pubblici sloveni entro il 24/04/2018 alle ore 00.00 al percorso
diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248993 .
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2814
Servizi di ingegneria
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144828 del 04/04/2018
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo (Ministero delle Infrastrutture, Direzione delle
Infrastrutture)
Slovenia - Sig. Matjaž Kovac Tržaška cesta 19 - 1000 - Ljubljana Slovenija - Tel. 00386-22341422 - Fax 00386-22341495 - Email:
jn.drsi@gov.si - Web: http://www.di.gov.si
15/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Roads, TECHNICAL ASSISTANCE
L'oggetto dell'appalto prevede i servizi di ingegneria per investimenti su
strade nazionali (strade principali e regionali).
Numero di riferimento: 43001-117/2018.
L'appalto è suddiviso in (53) cinquantatré lotti.
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 15/05/2018 alle ore 10:00 presso Direkcija RS za
infrastrukturo (Direzione delle Infrastrutture), Tržaška 19, 1000 Ljubljana
- soba 320 (stanza 320).
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
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Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante. http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-18000451/narocilo.html
Servizi vari
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144822 del 04/04/2018
Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione)
Slovenia - / Tržaška cesta 21 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 0038614781880 - Fax 00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web:
http://www.mju.gov.si
07/05/2018
Procedura negoziata
Prestazione di Servizi e Assistenza
Unione Europea
TECHNICAL ASSISTANCE, MISCELLANEOUS
L'oggetto dell'appalto prevede la realizzazione di servizi nell'ambito del
progetto Inovativen.si (Sei innovativo).
Numero di riferimento: 4300-170/2017, ODINOV-5/2018.
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti:
Lotto 1: progettazione e realizzazione di sfide complesse;
Lotto 2: moderare;
Lotto 3: metodi di lavoro agili (SCRUM, KanBan e altri);
Lotto 4: identificazione del problema;
Lotto 5: ideazione;
Lotto 6: prototipazione, test e valutazione delle prestazioni.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'appalto prevede la stipula di un accordo quadro con diversi soggetti
(per singolo lotto).
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea.
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale
europeo.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante: http://www.djn.mju.gov.si/javnanarocila#narocilo_574_574 (sotto la rubrica - Objava:
03.04.2018ODINOV-5/2018 Prejemanje ponudb Izvajanje storitev za
reševanje izzivov v okviru)
Dispositivi per l'elaborazione di dati
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144294 del 04/04/2018
Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno)
Slovenia - Služba za javna narocila in nabave (Ufficio appalti 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
09/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
Unione Europea
Computer applications, Electric,
Electronical
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L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di software e
hardware per l'informatica forense.
Numero di riferimento: 430-191/2018.
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti:
Lotto 1: workstation - stazioni di lavori (forensi);
Lotto 2: fornitura di laptop.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 09/11/2018.
Apertura delle offerte: 10/05/2018 alle 12:00 presso Ministrstvo za
notranje zadeve (Ministero dell'Interno), Štefanova ulica 2, Ljubljana.
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: Fondo per la
sicurezza interna.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2813
Servizi informatici
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144872 del 04/04/2018
Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia)
Slovenia - Služba za javna narocila, pravne in splošne zadeve (Appalti
pubblici, Affari legali e Generali) Župancicva ulica 3 - 1000 - Ljubljana Slovenija - Tel. 00386-13695342 - Fax 00386-13695783 - Email:
jn.mp@gov.si - Web: http://www.mp.gov.si/
21/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
Unione Europea
Computer applications, Telecommunications General
L'oggetto dell'appalto è l'estensione del sistema informatico (URSIKS)
per l'Amministrazione della Repubblica di Slovenia per l'applicazione
delle sanzioni penali.
Numero di riferimento: 4300-27/2017.
L'appalto è suddiviso in lotti.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 21/05/2018 alle ore 12:00 presso la sede
dell'Ente Appaltante.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea.
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo sociale
europeo.
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t
3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1261
Programmazione di software e servizi di consulenza
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144977 del 04/04/2018
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Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije (Ministero
delle Finanze, Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia)
Slovenia - Sig. Igor Štraus Šmartinska cesta 55 - 1000 - Ljubljana Slovenija - Tel. 00386-14782823 - Fax 00386-14783900 - Email:
gfu.fu@gov.si - Web: http://www.fu.gov.si/
10/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Computer applications, Telecommunications General
L'oggetto dell'appalto è la manutenzione e l'upgrade del sistema
elettronico EDS per la gestione della documentazione e del
software GovernmentConnect.
Numero di riferimento: 430-150/2018.
L'appalto non è suddiviso in lotti e non è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 30/06/2018.
Apertura delle offerte: 10/05/2018 alle ore 10:00 presso la sede
dell'Ente Appaltante.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili
nel capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di
partecipazione: sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javna_narocila/?tx_t
3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1261
Servizi di ambulanza
G.U. europea - TED n. 2018/S 080-179296 del 25/04/2018
Bolnišnica Sežana (Ospedale di Sežana)
Slovenia - Sig.ra Silvana Šonc, Sig.ra Saša Princic Cankarjeva ulica 4 6210 - Sežana - Slovenija - Tel. 00386-57074000 - Fax 00386-/ - Email:
bolnica.sezana@siol.net - Web: http://www.bolnisnica-sezana.si/
30/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Health General, TRANSPORTATION, Roads
L'oggetto del presente appalto prevede il servizio di trasporto dei
pazienti (trasporti non urgenti).
Numero di riferimento: JN 05/18.
L'appalto non è suddiviso in lotti.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 30/05/2018 alle ore 09:00.
Durata del contratto: 4 anni (09/12/2018 - 08/12/2022).
Tipo di procedura: procedura aperta.
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_
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podrobno.xhtml?zadevaId=254
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/251716/JN_0518_IZVAJANJE_STORITVE_PREVOZA_PACIENTOV-RD.zip
Servizi di riparazione e manutenzione
G.U. europea - TED n. 2018/S 082-185368 del 27/04/2018
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (Centrale idroelettrica della Drava Maribor)
Slovenia - Sig. Matej Helbl Obrežna ulica 170 - 2000 - Maribor Slovenija - Tel. 00386-23005462 - Fax 00386-23005685 - Email:
matej.helbl@dem.si - Web: http://www.dem.si
24/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
N.D.
Hydro-electric, TECHNICAL ASSISTANCE
L'oggetto del presente appalto prevede l'espletamento del servizio
del rinnovo della protezione anticorrosione dei macchinari.
Numero di riferimento: JN 005/2018.
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
Durata dell'accordo quadro: 3 anni.
Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara.
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Le domande relative all'appalto possono essere formulate sul sito
degli appalti pubblici sloveni entro il 16/05/2018 alle ore 10:00 al
percorso diretto
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=253580 .
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: sloveno.
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_
podrobno.xhtml?zadevaId=302
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.dem.si/sl-si/Javna-naro%C4%8Dila/Obnova-protikorozijskeza%C5%A1%C4%8Dite-strojne-opreme
Servizi di ingegneria
G.U. europea - TED n. 2018/S 083-187278 del 28/04/2018
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode
(Ministero dell'Ambiente e Pianificazione Spaziale, Direzione per le
acque della RS)
Slovenia - Sig. Dejan Baliban Hajdrihova ulica 28C - 1000 - Ljubljana Slovenija - Tel. 00386-14783100 - Fax 00386-14783199 - Email:
gp.drsv@gov.si - Web: http://www.dv.gov.si/
01/06/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
Unione Europea.
TECHNICAL ASSISTANCE
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L'oggetto dell'appalto sono i servizi di ingegneria per l'ottenimento
del permesso di costruzione per il progetto "Interventi antiesondazione del bacino del fiume Gradašcica - Fase 1B e parte
della Fase 1A".
Numero di riferimento: 43016-4/2018.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 239.079,00 euro.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell'Unione europea: riferimento del progetto: 5-1/1/MOP/0.
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo di
coesione.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 01/06/2018 alle ore 12:00.
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: sloveno.
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_
podrobno.xhtml?zadevaId=375
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.dv.gov.si/si/javne_objave/jav_nar/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bs
how_single%5D=993
Servizi di manutenzione
G.U. europea - TED n. 2018/S 083-187303 del 28/04/2018
Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione)
Slovenia - Tajništvo Direktorata za javno narocanje (Segreteria della
Direzione per gli appalti pubblici) Tržaška cesta 21 - 1000 - Ljubljana Slovenija - Tel. 00386-14781880 - Fax 00386-14788331 - Email:
gp.mju@gov.si - Web: http://www.mju.gov.si
28/05/2018
Gara aperta internazionale
Prestazione di Servizi e Assistenza
Unione Europea.
TECHNICAL ASSISTANCE, MISCELLANEOUS
L'oggetto del presente appalto prevede i servizi di gestione e
manutenzione, a minor impatto ambientale, delle strutture (degli
edifici) e la manutenzione dei sistemi e dispositivi integrati ai valichi
di frontiera nell'area di PU Celje e PU Maribor.
Numero di riferimento: 4300-32/2018.
L'appalto non è suddiviso in lotti.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 20/12/2018.
Apertura delle offerte: 28/05/2018 alle ore 10:30.
Ricorso ad un'asta elettronica.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell'Unione europea.
Il progetto è cofinanziato con fondi europei: Fondo per la sicurezza
interna.
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
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elettronica: http://edrazbe.gov.si/edrazba/ (sotto la rubrica Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov
ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih
prehodih na območju PU Celje in PU Maribor).
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_578_578
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Fornitura di attrezzature e l'upgrade di aeromobili delle Forze armate
slovene
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-141262 del 30/03/2018
Ministrstvo za obrambo Ljubljana (Ministero della Difesa)
Slovenia - Sig.ra Jožica GLAVAN VOJKOVA CESTA 55 - 1000 Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-14712584 - Fax 00386-14712762 Email: glavna.pisarna@mors.si - Web: http://www.mors.si
16/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Aerospace, Electric, Industrial General
L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di attrezzature e
l'upgrade di aeromobili delle Forze armate slovene.
Numero di riferimento: MORS 95/2018-ON-PSPs.
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti:
Lotto 1: upgrade degli aerei Turbolet l-410;
Lotto 2. upgrade degli aerei Pilatus PC-6;
Lotto 3: upgrade degli aerei Pilatus PC-6 - installazione del CVFDR;
Lotto 4: fornitura di attrezzature e upgrade degli aerei Zlin Z 143 e Z
242;
Lotto 5: fornitura di attrezzature e upgrade degli elicotteri Bell 412;
Lotto 6: fornitura di attrezzature e upgrade degli elicotteri Bell 206.
Codice CVP: 34710000, 34711000, 34730000, 34731000.
L'upgrade degli aeromobili nell'ambito della presente appalto deve
essere realizzato entro 18 mesi dalla firma del contratto.
Tipo di procedura: procedura negoziata.
Apertura delle offerte: 17/05/2018 alle ore 10:00 presso il Ministero della
Difesa, Direzione per la logistica Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana
(Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko).
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Al percorso diretto:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2018/3/442141493055647019671350/27718151-RD_zrakoplovi_27-3-2018_TT.zip
Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-139448 del 30/03/2018
Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero dell'Interno)
Slovenia - / Štefanova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 0038614284054 - Fax 00386-/ - Email: sjnn.mnz@gov.si - Web:
http://www.mnz.gov.si/
07/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
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Electric, Electronical
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di apparecchiature di
videosorveglianza.
Numero di riferimento: 430-271/2018.
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti:
Lotto 1: fornitura e installazione di sistemi di videosorveglianza IP I;
Lotto 2: fornitura e installazione di sistemi di videosorveglianza IP II;
Lotto 3: forniture di apparecchiature di videosorveglianza.
Durata del contratto: 14/08/2018 - 20/11/2018.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 07/11/2018.
Apertura delle offerte: 08/05/2018 alle 12:00 presso la sede dell'Ente
Appaltante.
I rappresentanti degli offerenti devono presentare le autorizzazioni scritte
per poter partecipare all'apertura pubblica delle offerte.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_
pi1%5Bshow_single%5D=2799
Fornitura di calzature sportive
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-139444 del 30/03/2018
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa)
Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 0038612305225 - Fax 00386-14712211 - Email: glavna.pisarna@mors.si Web: http://www.mo.gov.si
11/06/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Leather/shoes
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di calzature sportive (minore impatto
ambientale).
Numero di riferimento: 430-117/2018.
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti:
Lotto 1: scarpe da corsa;
Lotto 2: scarpe da ginnastica (per interni).
Previa registrazione gli offerenti potranno visionare la merce che è
oggetto del presente appalto. La data verrà comunicata agli interessati
che si saranno registrati all'indirizzo glavna.pisarna@mors.si, entro e
non oltre il 18/04/2018 (nella mail bisogna indicare il numero di
riferimento della gara 430-117/ 2018 e il n. del lotto).
Tipo di procedura: procedura aperta.
Apertura delle offerte: 12/06/2018 alle ore 10:00 presso Ministrstvo za
obrambo (Ministero della Difesa), Vojkova 59, 1000 Ljubljana.
Le domande relative all'appalto devono essere inserite sul sito degli
appalti pubblici sloveni entro il 05/06/2018 alle ore 23:55 al percorso
diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248045
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono
disponibili nel capitolato/bando.
Lingua per la prestazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248196/RD_ESPD_101.zip
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Uniformi e abbigliamento sportivo
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-139441 del 30/03/2018
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa)
Slovenia - / Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 0038612305225 - Fax 00386-14712211 - Email: glavna.pisarna@mors.si Web: http://www.mo.gov.si
11/06/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Textiles, Leather/shoes, Garments
L'oggetto dell'appalto è l'acquisto di uniformi e abbigliamento sportivo
(con minore impatto ambientale).
Numero di riferimento: 430-111/2018
L'appalto è suddiviso in (13) lotti:
Lotto 1: giacche, pantaloni e berretti sportivi (femminili e maschili);
Lotto 2: maglie sportive (a maniche lunghe e corte, femminili e
maschili);
Lotto 3: calze sportive;
Lotto 4: guanti sportivi;
Lotto 5: giacche da pilota;
Lotto 6: abbigliamento ignifugo;
Lotto 7: giacche e tute ignifughe;
Lotto 8: tute mimetiche e rivestimenti per il casco;
Lotto 9: accessori per la pulizia e la manutenzione delle attrezzature;
Lotto 10: scarpe (aeronautica);
Lotto 11: scarpe (marina);
Lotto 12: calzature specifiche;
Lotto 13: ciabatte e stivali di gomma
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'Amministrazione aggiudicatrice invierà per e-mail (entro e non oltre il
10/05/2018) agli offerenti interessati le descrizioni tecniche per ciascun
lotto richiesto. L'offerente deve inoltrare la propria richiesta all’e-mail:
glavna.pisarna@mors.si e indicare il numero di riferimento della gara
(430-111/2018) e quello del lotto al quale è interessato. Previa
registrazione gli offerenti potranno visionare il campionario delle
uniformi, dell’abbigliamento sportivo e delle calzature oggetto del
presente appalto. La data, per poter visionare gli articoli oggetto della
presente gara d'appalto, verrà comunicata agli interessati che si
saranno registrati all'indirizzo glavna.pisarna@mors.si entro e non oltre
il 18/04/2018 (nella mail bisogna indicare il numero di riferimento della
gara 430-111/2018 e il n. del lotto).
Validità dell'offerta: 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 12/06/2018 alle 09:00 presso Ministrstvo za
obrambo (Ministero della Difesa), Vojkova 59, 1000 Ljubljana.
Tutti i dettagli e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248045/RD_ESPD-78.zip
Parti di ricambio per veicoli
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-139440 del 30/03/2018
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (Ministero della Difesa)
Slovenia - Sig.ra Sonja Jekovec Vojkova cesta 55 - 1000 - Ljubljana 28

Newsletter Slovenia: Aprile 2018

Data scadenza presentazione
offerta
Procedura
Specifica
Finanziamento
Settore e specifica settoriale
Specifiche tecniche

Bando

Titolo
Fonte
Ente appaltante
Indirizzo ente appaltante

Data scadenza presentazione
offerta
Procedura
Specifica
Finanziamento
Settore e specifica settoriale
Specifiche tecniche

© Agenzia ICE di Lubiana

Slovenija - Tel. 00386-14172357 - Fax 00386-14712762 - Email:
glavna.pisarna@mors.si - Web: www.mo.gov.si
07/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Metal products, Cars/trucks, Industrial General
L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di parti di ricambio
per veicoli personali, combinati, fuoristrada, merci e l'acquisto di
attrezzature diagnostiche.
Numero di riferimento: MORS 18/2018 - ODP, 430-31/2018.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 303.278,70 euro.
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti:
Lotto 1: fornitura di pezzi di ricambio per veicoli personali e combinati:
Renault, VW, Audi, Škoda, Fiat, Ford - 65.574,00 euro (esente IVA);
Lotto 2: fornitura di pezzi di ricambio per veicoli fuoristrada: MB, Puch,
Mitsubishi, Land Rover, Toyota - 98. 360,50 euro (esente IVA);
Lotto 3: fornitura di pezzi di ricambio per veicoli merci (veicoli
commerciali): MB, Iveco, MAN, TAM - 98.360,50 euro (esente IVA);
Lotto 4: acquisto di attrezzature diagnostiche per il collaudo di
componenti elettronici dei veicoli nei lotti 1, 2 e 3.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono
disponibili nel capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248230/JN_VAB_18_ODP_201
8.zip
Fornitura di veicoli a basse emissioni
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-140905 del 30/03/2018
SŽ - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške
infrastrukture ter vodenje železniškega prometa d.o.o.
Slovenia - Sig. Darko Zakrajšek Kolodvorska ulica 11 - 1000 - Ljubljana
- Slovenija - Tel. 00386-12914687 - Fax 00386-12914833 - Email:
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si - Web: http://www.slo-zeleznice.si/
07/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Cars/trucks
L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di veicoli a basse
emissioni.
Il contratto prevede un appalto congiunto (SŽ – Infrastruktura, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, SŽ - ŽIP, storitve, d.o.o., Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana, SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana, SŽ – Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana).
L'appalto è suddiviso in (5) cinque lotti:
Lotto 1: veicolo personale, station wagon;
Lotto 2: piccolo veicolo commerciale;
Lotto 3: fuoristrada;
Lotto 4: veicolo commerciale leggero;
Lotto 5: veicolo commerciale medio.
Criteri di aggiudicazione: prezzo (80%), costi operativi (20%).
Validità dell'offerta: 2 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
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offerte.
Tipo di procedura: procedura aperta.
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 a:
Slovenske železnice, d.o.o.
Sektor za nabavo
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
(Vložišče)
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248760/Razpisna_dokumentaci
ja.zip
Fornitura di pellicola antigraffiti per rotabili
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-145601 del 04/04/2018
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. (Ferrovie slovene - Traino e tecnica d.o.o.)
Slovenia - Sig. Damjan Maroh Zaloška cesta 217 - 1000 - Ljubljana Slovenija - Tel. 00386-12914251 - Fax 00386-/ - Email:
damjan.maroh@slo-zeleznice.si - Web: www.sz-vit.si
04/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
MISCELLANEOUS
L'oggetto dell'appalto è la fornitura e la sistemazione di protezioni
antigraffiti in pellicola per rotabili.
L'appalto non è suddiviso in lotti.
Validità dell'offerta: 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. Tipo di procedura: procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara. Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa
documentazione sono disponibile nel capitolato/bando.
Il capitolato e disponibile al percorso diretto
ttps://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249029/Razpisna_dokumentacij
a_-Dobava_in_montaža_antigrafitnih_folij_na_vozna_sredstva.zip ,
mentre 7 allegati, che sono parte integrante della documentazione, sono
accessibili sul sito dell'Ente Appaltante http://www.slozeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi (sotto la rubrica
Dobava in montaža antigrafitnih folij na vozna sredstva).
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249029/Razpisna_dokumentaci
ja_-_Dobava_in_montaža_antigrafitnih_folij_na_vozna_sredstva.zip
Fornitura di veicoli per la raccolta di rifiuti
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144379 del 04/04/2018
Snaga, javno podjetje d.o.o.
Slovenia - Sig.ra Jana Nahtigal, Sektor za javna narocila (Settore
Appalti pubblici) Povšetova ulica 6 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel.
00386-14740856 - Fax 00386-14740811 - Email: ana.nahtigal@jhl.si Web: http://www.jhl.si
09/05/2018
Gara aperta internazionale
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Fornitura di beni
N.D.
Cars/trucks
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di veicoli per la raccolta di rifiuti.
L'appalto è suddiviso in (quattro) lotti
Lotto 1: camion (telaio a due assi, autocaricante, trasporto di rifiuti
urbani);
Lotto 2: veicolo per la raccolta di rifiuti - leggero (3,5 t);
Lotto 3: veicolo per la raccolta di rifiuti - leggero (4,5 t);
Lotto 4: Spazzatrice (4 m3).
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 09/05/2018 alle 12:00.
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.snaga.si/javno-narocilo/dobava-komunalnih-vozil-strojev
Fornitura di autobus a basse emissioni
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-145544 del 04/04/2018
Alpetour, Potovalna agencija d.o.o. (Alpetour, Agenzia di viaggi)
Slovenia - Sig.ra Meta Gorican Ulica Mirka Vadnova 8 - 4000 meta.gorican@alpetour.si - http://www.alpetour.si - Tel. 00386-42013120
- Fax 00386-42013101 - Email: meta.gorican@alpetour.si - Web:
http://www.alpetour.si
10/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
10/05/2018
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di 24 autobus a basse emissioni.
Numero di riferimento: JN2018/04.
Il contratto prevede un appalto congiunto: Alpetour, Potovalna agencija
d.o.o., Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d., Arriva
Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o., Kam-bus,
družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil d.o.o. SKUPINA ALPETOUR Potovalna agencija)
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 4.058.600,00 euro (valore
indicativo).
L'appalto è suddiviso in (3) tre lotti:
Lotto 1: autobus regionali (12 m) - 22 mezzi;
Lotto 2: autobus regionali LE (13 m) - 1 mezzo;
Lotto 3: autobus regionali LE (15 m) - 1 mezzo.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 31/08/2018.
Apertura delle offerte: 10/05/2018 alle 11:00.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
https://www.alpetour.si/javna-narocila/razpisna-dokumentacija-avtobusi2018/
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Segnaletica stradale
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144381 del 04/04/2018
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle
autostrade slovene)
Slovenia - Sig. Milan Stevanovic Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje Slovenija - Tel. 00386-13009928 - Fax 00386-13009901 - Email:
milan.stevanovic@dars.si - Web: http://www.dars.si
09/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Industrial General
L'oggetto dell'appalto è la fornitura della segnaletica stradale.
Numero di riferimento: 000042/2018.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 588.999,00 euro.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 06/09/2018.
Apertura delle offerte: 10/05/2018 alle 13:00 presso DARS d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono
disponibili nel capitolato/bando.
Le domande relative all'appalto devono essere inserite sul portale degli
appalti pubblici entro e non oltre il giorno 23/04/2018 alle ore 08:00
percorso diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248419
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate al seguente
indirizzo:
DARS d.d., Celje
Dunajska cesta 7
1000 - Ljubljana
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248419/Razpisna_dokumentaci
ja._ponudbeni_predraèun_in_ESPD.zip
Fornitura di veicoli a basse emissioni
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-145535 del 04/04/2018
Elektro Celje, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.
Slovenia - Sig. Robert Cehnar, Služba nabave in javnih narocil (Settore
acquisti e appalti pubblici) Vrunceva ulica 2A - 3000 - Celje - Slovenija Tel. 00386-34201000 - Fax 00386-34201010 - Email: info@elektrocelje.si - Web: http://www.elektro-celje.si
08/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Cars/trucks
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di veicoli a basse emissioni.
Numero di riferimento: JN-4/2018-NVV.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 567.500,00 euro.
L'appalto è suddiviso in (8) otto lotti:
Lotto 1: veicolo 4x2 a basse emissioni (40.000,00 euro, esente IVA);
Lotto 2: veicolo 4x4 a basse emissioni, cilindrata ccm: da 1400 a 1600
(14.000,00 euro, esente IVA);
Lotto 3: veicolo per il trasporto di merci e persone 4x4 a basse
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emissioni, cilindrata ccm: da 1700 a 2000 (21.000,00 euro, esente IVA);
Lotto 4: veicolo per il trasporto di merci e persone, 4x4 a basse
emissioni con cabina allungata, motore: diesel 1800 - 2000 cm3
(43.000,00 euro, esente IVA);
Lotto 5: veicolo per il trasporto di merci e persone, 4x4 a basse
emissioni, rialzato, motore: diesel 1800 - 2200 cm3 (99.000,00 euro,
esente IVA);
Lotto 6: veicolo per il trasporto di merci e persone, 4x4 a basse
emissioni, rialzato, allungato (87.000,00 euro, esente IVA);
Lotto 7: camion, 4x2 a basse emissioni per il trasporto di macchine da
lavoro (174.000,00 euro, esente IVA);
Lotto 8: camion, 4x4 a basse emissioni con elevatore e rimorchio
(89.000,00 euro, esente IVA).
Tipo di procedura: procedura aperta.
Apertura delle offerte: 08/05/2018 alle ore 09:30.
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono
disponibili nel capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
https://www.elektro-celje.si/si/razpisi/2018/03/8666-PREVOZNASREDSTVA-Z-NIZKIMI-EMISIJAMI
Medicinali veterinari
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144366 del 04/04/2018
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (The Agency the
Republic of Slovenia for Commodity Reserves)
Slovenia - Sig. Lojzka Sever e Sig.ra Vida Trunk Dunajska cesta 106 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-15897300 - Fax 0038615897347 - Email: vida.trunk@zrsbr.si - Web: http://www.zrsbr.si
15/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Health General
L'oggetto dell'appalto è la fornitura, sostituzione e magazzinaggio di
farmaci veterinari.
Numero di riferimento: 2018-090.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 269.251,00 euro.
L'appalto è suddiviso in (31) trentun lotti (Albendazolo, Amoxicillina,
Cefquinome, Circovirus suino, Dinoprost, Eprinomectina, Erysipelothrix
rhusiopathiae, Flubendazolo, Isoflurano,Toltrazuril etc.).
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 12/07/2018.
Apertura delle offerte: 15/05/2018 alle 12:00 presso la sede dell'Ente
Appaltante.
Le domande relative all'appalto devono essere inserite sul sito degli
appalti pubblici sloveni entro il 04/05/2018 alle 14:00 al percorso diretto
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248805 .
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili
nel capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.zrsbr.si/sl/javna_narocila/756/nabava_zdravil_za_uporabo_v
_veterinarski_medicini.html
Sistema di controllo
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G.U. europea - TED n. 2018/S 065-145545 del 04/04/2018
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (Centrali idroelettriche nella
parte inferiore del fiume Sava)
Slovenia - Sig.ra Zdenka Kunej Cesta bratov Cerjakov 33A - 8250 Brežice - Slovenija - Tel. 00386-74992860 - Fax 00386-74992880 Email: zdenka.kunej@he-ss.si - Web: http://www.he-ss.si
07/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Computer applications, Electronical
L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura di apparecchiature di
gestione e controllo (hardwer e softwer) per l'upgrade del sistema di
controllo delle centrali idroelettriche HE Boštanj e HE Arto-Blanca (in
uso SIEMENS PCS 7 versione 6.0+SP1).
Numero di riferimento: INT 31/2018.
L'appalto non è suddiviso in lotti.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 04/09/2018.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Le domande relative all'appalto devono essere inserite sul sito degli
appalti pubblici entro il 23/04/2018 alle 09:00
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=249189 .
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.he-ss.si/javna-narocila-aktualna.html (sotto la rubrica DOBAVA NADZORNO – KRMILNE OPREME za SV HE Boštanj in HE
Arto-Blanca)
Veicoli di soccorso
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144298 del 04/04/2018
Univerzitetni klinični center Ljubljana (Centro clinico universitario di
Lubiana)
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
15/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Cars/trucks, Health General
L'oggetto del presente appalto è la fornitura di (3) tre veicoli di soccorso.
Numero di riferimento: 845080102-005-18.
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti:
Lotto 1: veicolo di soccorso completamente attrezzato (modulare);
Lotto 2: veicolo di soccorso semi attrezzato (furgone/soluzione
modulare).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per
singolo lotto secondo i criteri indicati nella documentazione.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 15/11/2018.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
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sloveno.
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/248772/NAKUP_TREH_REŠE
VALNIH_VOZIL.zip
Fornitura di materiale odontoiatrico
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-144286 del 04/04/2018
Zdravstveni dom Ljubljana (Casa della Sanità di Lubiana)
Slovenia - Sig.ra Alenka Brajkovic Metelkova ulica 9 - 1000 - Ljubljana Slovenija - Tel. 00386-13003953 - Fax 00386-/ - Email:
alenka.brajkovic@zd-lj.si - Web: http://www.zd-lj.si/zdlj/
07/05/2018
Altro
Fornitura di beni
N.D.
Health General
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale odontoiatrico.
Numero di riferimento: JN-2/2018.
L'appalto è suddiviso in (63) sessantatré lotti (materiale ortodontico del
produttore Forestadent, vari materiali per strumenti dentari rotatori,
frese di carburo per laboratorio odontotecnico, alginati e siliconi di
condensazione etc.)
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 07/05/2018 alle 12:00 presso Zdravstveni dom
Ljubljana, Uprava (Amministrazione) (II. nad., soba št. 1- II piano,
stanza n.1), Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana.
Tutti i dettagli, le quantità e la relativa documentazione sono disponibili
nel capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.zdlj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1334:jn-2-2018nabava-zobozdravstvenega-materiala&Itemid=1097
Sistema di gestione dei contenuti audio/video
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-139461 del 30/03/2018
Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije (Ministero della
Cultura, Archivio della Repubblica di Slovenia)
Slovenia - Sig. Franc Podgrajšek, Javna narocila (Appalti pubblici)
Zvezdarska ulica 1 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-12414216
Fax
00386-12414276
Email:
ars@gov.si
Web:
http://www.arhiv.gov.si
16/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
Unione Europea
Computer applications, Telecommunications General,
MISCELLANEOUS
L'oggetto dell'appalto è la fornitura del sistema di gestione e accesso ai
contenuti audio/video e film - eAG (progetto e-ARH.si - e-Archivio.si).
Numero di riferimento: JN-18-059.
Breve descrizione:
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• fornitura di software e di tutta la relativa documentazione tecnica per
tutti i prodotti (inclusa la configurazione, installazione e varie verifiche).
• hardware (compresa la relativa documentazione);
• Servizi:
- servizi necessari per l'installazione e l'adattamento del sistema,
- implementazione,
- corso per l'uso del sistema.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 16/05/2018 ore 11:00 presso Arhiv Republike
Slovenije (Archivio della Repubblica di Slovenia), Zvezdarska ulica 1,
1000 Ljubljana.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Al percorso diretto:
http://www.arhiv.gov.si/o_arhivu/javne_objave/javna_narocila_in_ob
vestila/aktualna_narocila_in_obvestila/
Fornitura (e installazione) di apparecchiature di laboratorio
G.U. europea - TED n. 2018/S 073-161544 del 14/04/2018
Inštitut za celulozo in papir (Istituto per la cellulosa e la carta)
Slovenia - Sig.ra Barbara Šumiga Bogišiceva ulica 8 - 1000 - Ljubljana Slovenija - Tel. 00386-12002811 - Fax 00386-/ - Email:
barbara.sumiga@icp-lj.si - Web: http://icp-lj.si/
16/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
Unione Europea
Electric, Industrial General, Electronical, MISCELLANEOUS
L'oggetto del presente appalto è la fornitura e installazione di
apparecchiature di laboratorio per lo studio delle proprietà e della
composizione dei campioni di biomassa.
Numero di riferimento: JN 5/2018.
L'appalto è suddiviso in (15) quindici lotti (spettrofotometro,
gascromatografo con rivelatore massa e ionizzazione
di fiamma, misuratore di spessore da laboratorio, DIP coater etc.).
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 16/05/2018 alle ore 10:05.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: »Center odličnosti za raziskave in inovacije na
področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
(InnoRenew CoE)«.
Il progetto sarà cofinanziato con fondi europei: Fondo europeo di
sviluppo regionale e Horizon 2020.
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 (previa
registrazione) in versione elettronica:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=89
Al percorso diretto:
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Fornitura e installazione di VSR
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-145537 del 04/04/2018
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega
omrežja
Slovenia - / Hajdrihova ulica 2 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel.
00386-14743000 - Fax 00386-14742502 - Email: javnanarocila@eles.si
- Web: http://www.eles.si
25/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
Unione Europea
Electricity transmission, Energy General
L'oggetto del presente appalto prevede la fornitura e installazione di
VSR per la stazione di distribuzione e trasformazione Divača (RTP)
nell'ambito dell'implementazione di dispositivi di compensazione nella
EES - Sincro.Grid.
Numero di riferimento: MAP2018/0087.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea:
Riferimento del progetto: 10.3-0022-SIHR-W-M-16.
Il progetto è in parte finanziato con fondi europei: Connecting Europe
Facility.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 5 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Le domande relative all'appalto devono essere formulate sul sito degli
appalti pubblici sloveni entro il 10/05/2018 alle ore 10:00
https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=595 .
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Una parte della documentazione è in inglese: TECHNICAL
SPECIFICATION FOR VARIABLE SHUNT REACTORS TO SERVE IN
THE PROCESS OF BIDDING.
Lingua per la presentazione delle offerta/domanda di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=595
Fornitura di conduttori non isolati
G.U. europea - TED n. 2018/S 081-182395 del 26/04/2018
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.
Slovenia - Sig.ra Daniela Podgornik Vetrinjska ulica 2 - 2000 - Maribor Slovenija - Tel. 00386-22200128 - Fax 00386-22200107 - Email:
daniela.podgornik-pekic@elektro-maribor.si - Web: http://www.elektromaribor.si
06/06/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Industrial General, Energy General
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di AL/FE conduttori non isolati e
materiale di messa a terra.
Numero di riferimento: 2201-15/2018.
L'offerta è suddivisa in (3) tre lotti:
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Lotto A: nastro in acciaio zincato;
Lotto B: conduttore piatto in acciaio inossidabile;
Lotto C: corda alluminio/acciaio.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 4 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 06/06/2018 alle ore 09:15.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=305
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.elektro-maribor.si/index.php/o-podjetju/30-o-elektromaribor/razpisi-in-pogodbe/javna-narocila
Fornitura di materiale termoplastico
G.U. europea - TED n. 2018/S 081-180904 del 26/04/2018
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle
autostrade slovene)
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
06/06/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Plastics, MISCELLANEOUS
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di materiale termoplastico.
Numero di riferimento: 000079/2018.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 1.245.000,00.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 07/09/2018.
Durata del contratto: 3 anni.
Apertura delle offerte: 06/06/2018 alle 09:10.
Le domande relative all'appalto devono essere inserite sul sito degli
appalti pubblici sloveni entro il 22/05/2018 alle ore 8:00 al percorso
diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=253498
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 o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=287
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253498/RDDobava_termoplastike.zip
Fornitura stimolatori cardiaci
G.U. europea - TED n. 2018/S 081-180902 del 26/04/2018
Univerzitetni klinicni Center Ljubljana (Centro clinico universitario di
Lubiana)
Slovenia - Sig.ra Ela Senica Zaloška cesta 2 - 1000 - Ljubljana 38
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Slovenija - Tel. 00386-15222598 - Fax 00386-15221254 - Email:
ela.senica@kclj.si - Web: http://www.kclj.si
04/06/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Health General
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di pacemaker.
Numero di riferimento: 845080101-112-17.
L'appalto è suddiviso in (16) sedici lotti (pacemaker con funzione di
resincronizzazione, defibrillatore con funzione di resincronizzazione
(ICD) (riduzione schock, monitoraggio remoto), "LOOP RECORDER",
pacemaker DDDR etc.).
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018.
Apertura delle offerte: 04/06/2018 alle 11:00.
Le domande relative all'appalto devono essere formulate sul sito degli
appalti pubblici sloveni entro il 23/05/2018, 09:00 al percorso diretto
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=253508 .
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=306
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253508/Nakup_srènih_spodbuj
evalnikov.zip
Acquisto di server e apparecchiature di rete
G.U. europea - TED n. 2018/S 081-180757 del 26/04/2018
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Istituto di assicurazione
sanitaria della Slovenia)
Slovenia - Sig.ra Amalija Krnc Zdešar Miklošiceva cesta 24 - 1000 Ljubljana - Slovenija - Tel. 00386-13077329 - Fax 00386-/ - Email:
IJN@zzzs.si - Web: http://zzzs.si
25/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Computer applications, Electronical
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di server e apparecchiature di rete
(centro dati primario e di backup).
Numero di riferimento: IC-DRC-2-005/18-B.
L'appalto è suddiviso in (6) sei lotti:
Lotto 1: Cisco UCS;
Lotto 2: sistemi di disco e SAN;
Lotto 3: Licence VMware;
Lotto 4: LAN;
Lotto 5: attrezzatura di rete DWDM;
Lotto 6: attrezzatura di rete HOST
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 30/06/2018.
Apertura delle offerte: 25/05/2018 alle ore 12:05.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
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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=219
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253349/RD_DRC-2.zip
Veicoli di lotta antincendio
G.U. europea - TED n. 2018/S 080-178493 del 25/04/2018
Javni zavod Gasilska brigada Koper (Ente Pubblico Vigili del fuoco)
Slovenia - Sig.ra Andreja Bešter Ljubljanska cesta 6 - 6000 - Koper Capodistria - Slovenija - Tel. 00386-56632830 - Fax 00386-56632841 Email: info@gb-koper.si - Web: http://www.gb-koper.si
21/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Cars/trucks
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di tre veicoli di lotta antincendio.
Numero di riferimento: JN-01/18.
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti:
Lotto 1: acquisto di un veicolo con gru;
Lotto 2: leasing finanziario - fornitura di due veicoli GVGP-1 (veicoli per
incendio boschivo).
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 3 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 21/05/2018 alle ore 10:00.
Le domande relative all'appalto possono essere inserite sul sito degli
appalti pubblici sloveni entro il 10/05/2018 alle ore 09:00 al percorso
diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=251835 .
Le specifiche tecniche 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: www.eponudbe.si .
Sito dell'Ente Appaltante:
https://eponudbe.si/sl/Javna+naro%C4%8Dila/Aktualna/Posameznaponudba/t/nakup-treh-gasilskihvozil/n/db3275d97117158fc5d0b01c980ec33f
(sotto la rubrica: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila)
Impianto ricreativo
G.U. europea - TED n. 2018/S 080-178652 del 25/04/2018
Obcina Jesenice (Comune di Jesenice)
Spagna - Sig.ra Tea Jenkole Cesta železarjev 6 - 4270 - Jesenice Slovenija - Tel. 0034-45869224 - Fax 0034-45869273 - Email:
tea.jenkole@jesenice.si - Web: http://www.jesenice.si
28/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
Unione Europea
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Metal products, Industrial General, Construction General, TECHNICAL
ASSISTANCE
L'oggetto del presente appalto prevede la sistemazione del Centro di
Mountain Bike Pristava.
Numero di riferimento: 430-1/2018-3.
Valore stimato dell'appalto (esente IVA): 140.000,00 euro.
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti:
Lotto 1: Centro di Mountain Bike Pristava - lavori di costruzione e
installazione, attrezzature interne;
Lotto 2: poligono ciclistico e attrezzature.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: riferimento del progetto: Alpe Adria
Karavanke/Karawanken (Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020).
Il progetto sarà in parte finanziato con fondi europei: Fondo europeo di
sviluppo regionale.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Validità dell'offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 28/05/2018 alle ore 12:30.
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono
disponibili nel capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podr
obno.xhtml?zadevaId=245
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/253235/Dokumentacija_1_2_3
_4_del_Obcina_Jesenice_JN_GKC.zip
Fornitura di veicoli
G.U. europea - TED n. 2018/S 079-176110 del 24/04/2018
Ministrstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica Amministrazione)
Slovenia - / Tržaška cesta 21 - 1000 - Ljubljana - Slovenija - Tel. 0038614781880 - Fax 00386-14788331 - Email: gp.mju@gov.si - Web:
http://www.mju.gov.si
21/05/2018
Gara aperta internazionale
Fornitura di beni
N.D.
Cars/trucks
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di veicoli.
Numero di riferimento: ODVOZ-12/2018.
Il contratto prevede un appalto congiunto.
L'appalto è suddiviso in (18) diciotto lotti (autovetture, monovolume,
veicoli elettrici, veicolo per il trasporto di passeggeri e merci, furgone,
veicolo combinato etc.)
Codice CVP: 34100000 - Veicoli a motore, 34110000 - Autovetture per
trasporto passeggeri, 34120000 - Autoveicoli per il trasporto di dieci o
più persone, 34130000 - Veicoli a motore per trasporto merci.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018.
Apertura delle offerte: 21/05/2018 alle ore 11:00.
Le specifiche tecniche, le quantità e la relativa documentazione sono
disponibili nel capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
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Manutenzione di strade e costruzione di infrastrutture comunali
G.U. europea - TED n. 2018/S 063-140158 del 30/03/2018
Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Slovenia - / Pamece 177A - 2380 - Slovenj Gradec - Slovenija - Tel.
00386-31612907 - Fax 00386-/ - Email: info@komusg.si - Web:
http://www.komusg.si
07/05/2018
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
N.D.
Construction General, Infrastructures, TECHNICAL ASSISTANCE
L'oggetto del presente appalto prevede il servizio di manutenzione delle
strade ed inoltre la costruzione e la manutenzione di infrastrutture
comunali nei Comuni di Slovenj Gradec e Mislinja.
Numero di riferimento: JN-8Me/2018.
L'appalto è suddiviso in (4) quattro lotti:
Lotto 1: sistemazione di strade locali e strade pubbliche del comune di
Slovenj Gradec;
Lotto 2: sistemazione di strade forestali del comune di Slovenj Gradec;
Lotto 3: sistemazione di strade locali, strade pubbliche e strade forestali
nel comune di Mislinja;
Lotto 4: manutenzione delle infrastrutture municipali (manutenzione dei
sistemi di approvvigionamento idrico e costruzione di nuovi,
manutenzione di sistemi fognari e costruzione di nuovi, assistenza nella
manutenzione e costruzione di impianti a gas, condotte esterne etc.).
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
Nella prima fase, l'Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà un accordo
quadro con tutti gli operatori economici che presenteranno l'offerta
completa per il lotto di loro interesse, mentre le altre fasi (contrattuali)
saranno attuate secondo le necessità che si presenteranno, per ciascun
servizio separatamente, sulla base degli accordi quadri conclusi e le
indagini eseguite.
Validità dell'offerta: 2 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
Apertura delle offerte: 07/05/2018 alle ore 10:00 presso la sede della
Stazione appaltante.
Le specifiche tecniche e la relativa documentazione sono disponibili nel
capitolato/bando.
Lingua per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
sloveno.
Sito dell'Ente Appaltante:
http://www.komusg.si/vsa-javna-narocila/ArticleID/364/Javnonaro%C4%8Dilo-Vzdr%C5%BEevanje-cest-in-vzdr%C5%BEevanje-terizgradnja-komunalne-infrastrukture-v-Mestni-ob%C4%8Dini-SlovenjGradec-in-ob%C4%8Dini-Mislinja

Costruzione e ricostruzione di fermate dell'autobus
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G.U. europea - TED n. 2018/S 065-143975 del 04/04/2018
Mestna obcina Celje (Comune di Celje)
Slovenia - Sig.ra Tanja Cetina Trg celjskih knezov 9 - 3000 - Celje Slovenija - Tel. 00386-34265640 - Fax 00386-34265632 - Email:
tanja.cetina@celje.si - Web: http://moc.celje.si/
23/05/2018
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
Unione Europea
Construction General, Electronical
L'oggetto dell'appalto sono lavori di costruzione e ricostruzione/rinnovo
di fermate di autobus e installazione di display (Misure di mobilità
sostenibile del Comune di Celje).
Numero di riferimento: JN-1-2018-G.
L'appalto è suddiviso in (2) due lotti:
Lotto 1: costruzione e ricostruzione/rinnovo di fermate di autobus;
Lotto 2: installazione/sistemazione di display.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'offerta deve essere valida fino al 31/12/2018.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea:»Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in
javnega potniškega prometa v Mestni občini Celje« cofinanziamento di
misure di mobilità sostenibile (riferimento - JR-TM 1/2017, RS, MZI).
Apertura delle offerte: 23/05/2018 alle 11:15 presso la sede dell'Ente
Appaltante.
Le domande relative all'appalto devono essere inserite sul sito degli
appalti pubblici sloveni entro il 27/04/2018 alle ore 10:00 al percorso
diretto https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248755 .
Il capitolato sarà accessibile tra qualche giorno.
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
sloveno.
Al percorso diretto:
https://moc.celje.si/javni-razpisi?start=8 (sotto la rubrica JN:»UKREPI
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI MESTNE OBČINE CELJE: gradnja in
rekonstrukcija avtobusnih postajališč ter prikazovalniki na avtobusnih
postajališčih)
Realizzazione del sistema di controllo del traffico
G.U. europea - TED n. 2018/S 065-143985 del 04/04/2018
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle
autostrade slovene)
Slovenia - / Ulica XIV. divizije 4 - 3000 - Celje - Slovenija - Tel. 0038613068164 - Fax 00386- 13068206 - Email: irena.pogacnik@dri.si - Web:
http://www.dars.si
15/05/2018
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
Unione Europea
Industrial General, MISCELLANEOUS, Electronical
L'oggetto del presente appalto è la realizzazione/implementazione
del sistema di controllo e gestione del traffico (SNVP) presso AC
Brezovica - Divača, tangenziale nord, est, sud di Lubiana e AC
Zadobrova - Lukovica - apparecchiature periferiche.
Numero di riferimento: 000246/2017.
L'appalto non è suddiviso in lotti.
Tipo di procedura: procedura aperta.
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L'offerta deve essere valida fino al 12/11/2018.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell'Unione europea: progetto Crocodile III.
Il progetto sarà cofinanziato con fondi europei: CEF.
La documentazione relativa all'appalto in oggetto è disponibile al
percorso diretto
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249306/Dokumentacijaportal-246-17.zip ad eccezione del capitolo 6 e del capitolo 9. Il
capitolo 6, in formato elettronico, prodotto dal sistema PIS (codice
PIS del N00Z098) è accessibile all'indirizzo https://pis.dars tramite
l'accesso anonimo (cliccare su Anonimen dostop za ponudnike). Il
capitolo 9 è disponibile sul portale DARS al percorso diretto
http://www.dars.si/Vsebina/JavnaNarocila/IZVEDBA_SISTEMA_NA
DZORA_IN_VODENJA_PROMETA_(SNVP)_NA_AC_BREZOVICA
_%E2%80%93_DIVAcA_SEVERNA_VZHODNA_JUzNA_LJUBLJA
NSKA_OBVOZNICA_IN_AC_ZADOBROVA_%E2%80%93_LUKOV
ICA_%E2%80%93_PERIFERNA_OPREMA_2124.aspx
Lingua per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: sloveno.
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/249306/Dokumentacija-portal246-17.zip
Fornitura e installazione di silos e di un sistema automatico per la
preparazione di soluzioni di cloruro
G.U. europea - TED n. 2018/S 072-158673 del 13/04/2018
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Società gestore delle
autostrade slovene)
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
21/05/2018
Gara aperta internazionale
Realizzazione di opere
N.D.
Construction General, INDUSTRIAL SECTOR, MISCELLANEOUS
Con la gara d'appalto in oggetto l'Amministrazione aggiudicatrice
intende acquisire un fornitore/installatore per la fornitura e installazione
di silos e di un sistema automatico per la preparazione di soluzioni di
cloruro.
Numero di riferimento: 000067/2018.
Codici CPV: 34921000-9 e 44611400-0.
Tipo di procedura: procedura aperta.
L'appalto non è suddiviso in lotti.
Valore massimo dell'offerta consentito: 922.000,00 euro (IVA inclusa).
Durata del contratto: 6 mesi.
L'offerta deve essere valida fino al 18/09/2018.
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=84
Al percorso diretto:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/250507/Dobava_in_montaža_si
losov_in_avtomatskega_sistema_za_pripravo_raztopin_kloridov.zip
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INIZIATIVE ED EVENTI
PRIMA CONFERENZA NAZIONALE SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA SLOVENA
Si è tenuta oggi presso il centro congressi di Brdo pri Kranju la prima
conferenza nazionale sull'internazionalizzazione dell'economia slovena.
Hanno partecipato oltre 350 rappresentanti del mondo economico,
stakeholders nell'ambiente di supporto dell'internazionalizzazione e
rappresentanti delle Ambasciate estere in Slovenia. L'evento è stato
organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia,
dalla Camera di Commercio slovena, dall'Agenzia SPIRIT e dal Ministero
degli Affari Esteri. Ad inaugurare l'evento è stato il Primo Ministro sloveno
Miro Cerar che ha espresso soddisfazione per il successo delle aziende
slovene sui mercati esteri. Per parte italiana, oltre al Forum Italo-Sloveno
e all'URES - Unione Regionale Economica Slovena, l'Agenzia ITA ha
partecipato con stand informativo nella hall del Centro congressi insieme
Foto: http://www.sis-egiz.eu
ai numerosi enti omologhi. Durante la giornata si sono svolte numerose
tavole rotonde dove si è discusso dell’importanza della diplomazia economica, sono state presentate alcune
best practice nell’ambito dell’internazionalizzazione delle aziende slovene, gli attuali e futuri bandi per
l’internazionalizzazione delle PMI, il sostegno delle Ambasciate e delle Camere di commercio straniere.
Data pubblicazione: 06/04/2018
EVENTO PLINOVODI
La settimana scorsa l’azienda Plinovodi d.o.o., società gestore della rete di trasporto del gas naturale, ha
organizzato un evento dal titolo “Mercato del gas sloveno nella regione”
dedicato ai partner commerciali e agli operatori del settore. Si è parlato della
situazione del mercato del gas, delle innovazioni legislative, dei progetti che
dovrebbero contribuire ad un mercato più efficiente e di un
approvvigionamento di gas naturale più stabile e sicuro. Nell’ultima parte
dell’evento, alla presenza del Segretario di Stato del Ministero delle
Infrastrutture Klemen Potisek, è stato presentato il progetto della costruzione
di un nuovo gasdotto che attraverso la Slovenia collegherà l'Ungheria con
l’Italia per una lunghezza complessiva di 114 chilometri. Il progetto è stato
inserito dalla Commissione europea sull’elenco dei progetti di interesse
comune. Il gasdotto consentirebbe ai fornitori di gas sloveni di accedere alle
strutture di stoccaggio del gas ungheresi, e ai fornitori di gas ungheresi di
accedere alle risorse italiane e nell'Adriatico settentrionale. Allo stesso tempo,
sono già in corso i preparativi e le procedure per la costruzione del secondo
gasdotto di trasmissione da Lendava a Kidričevo. Al panel sono intervenuti Foto: http://www.consensus.si
anche i rappresentanti del partner italiano Snam Rete Gas e quello ungherese FGSZ.
Data pubblicazione: 11/04/2018
I CITTADINI SI RACCONTANO - FORUM ITALO-SLOVENO
Il Forum italo-sloveno ha organizzato giovedì, 10 aprile, a
Lubiana un evento incentrato sulla condivisione di esperienze,
sia positive che negative, tra gli italiani che vivono in Slovenia:
storie singolari di imprenditori che nel loro ambito di lavoro ed
attività professionale transitano tra il mondo italiano e quello
sloveno. Sono intervenuti Oriana Girotto, promotrice del gruppo
Fb “Italiani a Lubiana”, Alessandro Brivitello, promotore del
gruppo Fb “Abitare in Slovenia ed aprire un’attività”, Maja
Vrtovec, agente immobiliare e titolare dell’agenzia Immobili
senza confini di Trieste, Eliano d’Onofrio, titolare dell’enoteca
Vineria del ponte di Lubiana e operatore turistico nella capitale
slovena, insieme ad Antonella De Lucia ed altri. I moderatori
della serata sono stati il Presidente del Forum Jurij Giacomelli e
la giornalista Hermina Kovačič.
Foto: http://www.forumitaslo.eu/
Data pubblicazione: 16/04/2018
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PESCA SOSTENIBILE
Si è tenuto nella prima settimana di aprile a Lubiana il 10° Bazar culturale, evento organizzato dal Ministero
della Cultura in collaborazione con altri ministeri tra cui anche quello dell'Agricoltura, delle Foreste e
dell’Alimentazione. Durate tutta la giornata si sono svolti
dibattiti, rappresentazioni, workshop, panel etc… Il filo
conduttore dell’evento è stato il tema “il patrimonio
culturale”. Al panel sulla Pesca sostenibile ha partecipato la
rappresentante del Ministero dell’Agricoltura che ha
illustrato l’attuazione del FEAM in Slovenia, ovvero le
misure che vengono attuate attraverso i bandi atti alla
promozione e commercializzazione dei prodotti della pesca
e dell’acquacoltura. È stata sottolineata l’importanza e la
necessità della collaborazione di diverse istituzioni nazionali
per poter tramandare alle future generazioni il ricco
patrimonio culturale della pesca che nell'ultimo ventennio si
sta sempre più spegnendo. Sono intervenuti anche
rappresentanti dei musei e altre istituzioni che hanno
presentato le proprie iniziative, i progetti e la partecipazione Foto: http://en.kulturnibazar.si
a programmi europei con lo scopo di informare e cercare di
tenere viva l’attività della pesca.
Data pubblicazione: 16/04/2018
CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLE “SMART VILLAGES”
Una delle priorità della prossima prospettiva finanziaria
sarà lo sviluppo delle aree rurali europee. Proprio a
questo fine i deputati europei, lo sloveno, Franc Bogovič e
quello ungherese Tibor Szanyi in collaborazione con il
Commissario europeo per i trasporti, Violeta Bulc, hanno
organizzato venerdì scorso a Bled una conferenza
internazionale dal titolo “Azione europea per le Smart
Villages: per un futuro più luminoso nelle aree rurali
dell'UE”. Alla conferenza hanno partecipato anche il
Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale, Phil Hogan, e quello per l'Economia e la società
digitale, Mariya Gabriel. Ai panel è stato ribadito che
Foto: https://automotivelogistics.media
verranno sostenuti principalmente i progetti incentrati
sulla digitalizzazione, l'ambiente pulito e la riduzione delle emissioni. Inoltre, che i maggiori progressi nelle
aree rurali verranno determinati dalla connettività con la banda larga, dalle infrastrutture fisiche e dalla
mobilità moderna.
Data pubblicazione: 19/04/2018
GIORNATA DELLA RICERCA ITALIANA
Si sono svolte mercoledì presso il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport della Repubblica di
Slovenia le celebrazioni della Giornata Italiana della ricerca in coincidenza con la seconda riunione
dell'ItalySlovenia Research day. L’evento ha messo in rassegna la cooperazione scientifica e tecnologica fra
i due Paesi, favorendo la definizione degli obiettivi comuni. Fra gli intervenuti la Ministra slovena
dell’Istruzione, della Scienza e dello Sport, Maja Makovec Brenčič, l’Ambasciatore d’Italia Paolo Trichilo ed il
Min. Plen. Fabrizio Nicoletti, Direttore Centrale per l’Innovazione e la Ricerca del MAECI.
Data pubblicazione: 21/04/2018
TEN-T DAYS A LUBIANA
Si sono tenuti a Lubiana, dal 25 al 27 aprile, i TEN-T Days,
evento biennale della Commissione europea sui corridoi di
trasporto. Si tratta di uno dei maggiori eventi internazionali
organizzati in Slovenia. La Commissaria europea Violeta Bulc
ha ospitato ministri, membri del Parlamento europeo e altri alti
decisori del settore dei trasporti. All’evento hanno preso parte
Maroš Šefčovič, Vicepresidente dell'Unione europea e
Commissario per l'energia, Corina Cretu, Commissario per la
politica regionale, Günther Oettinger, Commissario per il Foto: https://www.tentdays.eu
© Agenzia ICE di Lubiana
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bilancio e le risorse umane, Vazil Hudak, vicepresidente della BEI e altri. Vi hanno aderito circa 2500
partecipanti provenienti da tutta Europa.
Data pubblicazione: 26/04/2018
CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE
Si terrà il prossimo 10 e 11 maggio a Kostanjevica na Krki e a
Maribor, sotto il patrocinio del Primo Ministro Miro Cerar, la
terza edizione della Conferenza Internazionale sull’Economia
Circolare. La conferenza, cui interverrà l’Ambasciatore d’Italia a
Lubiana, Polo Trichilo, supportata anche dall'Agenzia ICE, sarà
incentrata sul tema dell'Economia bio-based e industria
creativa per la prima tappa e sulle Roadmap nazionali
dell'economia circolare per la seconda tappa. Maggiori
informazioni e dettagli per le registrazioni (fino ad esaurimento
posti) sono disponibili sul sito dell'evento
http://www.circularchange.com/circular-change-conference-2018/
Foto: https://anthesisgroup.com/
Data pubblicazione: 25/04/2018
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INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA
PROGRAMMA 2018
N°

Data/periodo

1

29/01/2018

2

13/02/2018

3

20-22/02/2018

4
5
6

26-27/02/2018
27/02/2018
02/03/2018

7

17-18/03/2018

8

22-24/03/2018

9
10
11
12
13
14
15
16

15-18/04/2018
10-11/04/2018
05-07/04/2018
05-07/04/2018
08-11/04/2018
07-10/04/2018
21/04/18
21-25/04/2018

Titolo iniziativa
Apertura della mostra "Neorealismo - la
nuova immagine in Italia 1932-1960"
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
Workshop Food & Beverage con B2B
Borsa Vini
Italian Design Day
Partecipazione alla 3a edizione di Coffee
Festival
Incoming operatori sloveni con B2B Distretto Ittico Rovigo e Chioggia
Tesori nascosti - Il Tari'
A Fashion Journey to Southern Italy
Compotec 2018
Seatec 2018
Incontri B2B con aziende Italiane
Idea Italia
SILA Cena di Gala
Salone nautico di Puglia

17

10-11/05/2018

Conferenza Circular Change 2018

18
19
20
21
22
23
24
25

15-18/05/2018
16-19/05/2018
17-18/05/2018
29/05-01/06/2018
16-19/06/2018
15-18/09/2018
20-21/06/2018
21-25/11/2018

Evento nautico Olbia
Fiera agricola Novi Sad
Expodental 2018
Plast 2018
Idea Italia
Idea Italia
Mostra gioielleria
Idea Italia

Luogo

Tipologia

Settore

Progetto / Partner

Lubiana

Promozionale - Mailing

Fotografia

Galerija Fotografia

Lubiana

Istituzionale - Convegno

Imprenditoria//Innovazione

Forum Italo-Sloveno, Ambasciata, IJS

Moda/Calzature/Pelletteria

Assomac

Agroalimentare
Agroalimentare
Abitare – Design

Piano Export Sud
Piano Export Sud
Istituto italiano di cultura

Belgrado
Vienna
Lubiana

Promozionale e privatistica – Mailing,
elaborazione scheda e nota settoriale
Promozionale - Incoming operatori sloveni
Promozionale - Incoming operatori sloveni
Promozionale - Italian Festival

Celje

Promozionale - Italian Festival

Agroalimentare

Celjski sejem, Associazione Caffè Trieste

Rovigo

Privatistica - Incoming operatori sloveni

Agroalimentare

Confindustria Venezia

Marcianise
Catania
Marina di Carrara
Marina di Carrara
Abruzzo
Lubiana
Lubiana
Brindisi
Kostanjevica na
Krki, Maribor
Olbia
Novi Sad
Rimini
Milano Rho
Lubiana
Lubiana
Varsavia
Lubiana

Promozionale - Incoming operatori
Promozionale - Incoming operatori
Promozionale - Incoming operatori
Promozionale - Incoming operatori
Promozionale - Incoming operatori
Privatistica - mostra/mercato
Promozionale - Italian Festival
Promozionale - Incoming operatori

Gioielleria
Moda/Calzature/Pelletteria
Materiali plastici
Nautica
Agroalimentare
Agroalimentare
Agroalimentare
Nautica

Piano Export Sud
Piano Export Sud
Carrara Fiere
Carrara Fiere
Piano Export Sud
Auxilia 2000
Ambasciata, IIC, SILA
Piano Export Sud

Promozionale

Economia circolare

Circular Change

Promozionale - Incoming operatori sloveni
Promozionale - Incoming operatori sloveni
Promozionale - Campagna di comunicazione
Promozionale - Incoming operatori sloveni
Privatistica - mostra/mercato
Privatistica - mostra/mercato
Promozionale - Incoming operatori sloveni
Privatistica - mostra/mercato

Nautica
Macchine agricole
Tecnologia – Dentistica
Plastica
Agroalimentare
Agroalimentare
Gioielleria
Agroalimentare

Piano Export Sud
FederUNACOMA
UNIDI
Fiera Milano
Auxilia 2000
Auxilia 2000

Milano Rho

sloveni
sloveni
sloveni
sloveni
sloveni

sloveni

Auxilia 2000

Legenda:
Abitare
Alimentare
Editoria
Moda/sport
Multisettoriale
Tecnologia
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