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ICE AGENZIA - Ufficio di Lubiana 

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

 

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

 

Torna a Lubiana la Settimana della Cucina Italiana 

La “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, quest’anno alla sua 4° edizione, è nata per valorizzare la 
tradizione culinaria all'estero come segno distintivo del Made in Italy e simbolo dell’identità e della cultura 
italiana. Tema centrale del 2019 è "Educazione alimentare: la cultura del gusto" per promuovere, 
coerentemente con l'eredità lasciata dall’EXPO Milano 2015, l'approccio italiano alla nutrizione, all'educazione 

alimentare e alla corretta informazione dei consumatori. 
Valorizzare la “Dieta Mediterranea” quale stile di vita sano e modello di 
alimentazione equilibrato, anche attraverso l’informazione sul corretto 
sistema di etichettatura dei prodotti tipici, significa anche mettere in risalto 
gli itinerari enogastronomici e turistici regionali. La cucina italiana 
rappresenta infatti una lunga storia di tradizione e di continua innovazione, 
strettamente legata alla ricchezza dei diversi territori ed alla passione che 
si è sviluppata intorno alla qualità dei singoli ingredienti, creando ricette che 
sono diventate sinonimo nel mondo di eccellenza e qualità alimentare. 
Il progetto è nato nel 2016 con oltre 1000 eventi nei 5 continenti: occasioni 
di conoscenza, formazione e dibattito - con particolare riferimento ai prodotti 
di qualità certificata - tra cui degustazioni, concorsi, conferenze, cene a 
tema, seminari tecnico-scientifici e mostre legate alla cucina. Si inserisce 

nel piano per la promozione e la difesa del Made in Italy agroalimentare all'estero, fortemente voluto 
a Roma dalla collaborazione tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in sinergia con il 
Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero 
dell'Istruzione. Quest’anno a Lubiana la Settimana sarà 
anticipata il 14 e 15 novembre dalla partecipazione dell’ICE di 
Lubiana allo Slovene Wine Festival 2019, presso il Centro 
Congressi Cankarjev Dom, con un Punto Italia e la 
partecipazione di una decina di aziende che producono non solo 
vino ma anche altri prodotti alimentari. Dal 18 al 24 novembre è 
poi prevista una variegata serie di appuntamenti, coordinati 
dall’Ambasciata d’Italia e dall’ICE: “Eataly Trieste” - che in meno 
di 2 anni è diventato sinonimo di prodotti di eccellenza anche per 
il pubblico sloveno - presenterà presso lo splendido Antiq Palace 
Hotel una speciale selezione di prodotti tipici delle 20 Regioni italiane, a cura dell’Executive Chef 
Vincenzo Vitola, in un evento riservato esclusivamente a stampa e ospi ti istituzionali.  
Il Biotechnical Educational Centre Ljubljana-BIC ospiterà per i propri studenti una masterclass 
formativa sulle tecniche di preparazione della pizza, con particolare riferimento ai valori nutrizionali 
dei prodotti della cucina mediterranea, realizzata dal cuoco italiano Stefano Rado e destinata ai futuri 
chef. 
Una promozione speciale si terrà per tutta la settimana in cui alcuni selezionati ristoranti del G ruppo 

Kaval: Angel, Element, Evergreen, Favola, Paviljon e Kaval 
gostilnica in picerija, presenteranno al pubblico un menu speciale 
di degustazione con il meglio della cucina italiana, utilizzando 
rigorosamente prodotti originali. La Pizzeria Capriccio anche 
quest’anno partecipa alla Settimana con un nuovo tipo di pizza 
creato specialmente per l’occasione. Il 21 novembre i ristoratori dei 
“Sapori del Carso” terranno presso il Vander Urbani Resort una 
serata di degustazione - gratuita e aperta al pubblico - delle 
specialità culinarie e dei vini del territorio, all'insegna della 
tradizione transfrontaliera della Regione FVG e del Carso sloveno. 
Il modello alimentare italiano - basato sulla dieta mediterranea che 
dal 2010 è patrimonio immateriale dell’Unesco - è studiato e 
ammirato in tutto il mondo, non solo per la eccezionale qualità di 

tanti prodotti tipici del Made in Italy, ma anche per i benefici che ne derivano in termini di salute dei 
consumatori: l’Italia è seconda al mondo come indice di salute generale e terza per longevità e minor obesità 
nell’area OCSE. 
 

Foto: gamberorosso.it 
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EVENTI  

 
UE: Incontro tra i presidenti italiano e sloveno ad Atene 
Si è tenuta tra il 10 e l’11 ottobre scorsi ad Atene la riunione annuale del Gruppo Arraiolos, vertice dei presidenti 
degli Stati membri dell'Unione Europea, sia esecutivi che non esecutivi, il cui ultimo appuntamento si era svolto 
a Riga il 13 e il 14 settembre 2018. Durante l’incontro sono state discusse questioni di attualità nell'agenda 
UE, come la pressione migratoria ai confini dell’Europa e le sfide dello sviluppo economico della comunità. Il 
format riunisce i capi di Stato di Austria, Bulgaria, 
Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, 
Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, e 
Ungheria.  A margine dell’incontro il Presidente Sergio 
Mattarella si è incontrato con il Presidente sloveno Borut 
Pahor: nel comunicato emesso dalla Presidenza della 
Repubblica Slovena è stato riportato come i due Capi di 
Stato abbiano convenuto che nel 2020 parteciperanno 
insieme alla cerimonia in occasione del 100° 
anniversario dell’incendio del Narodni dom di Trieste. 
Confermando la sincera amicizia  fra i  due Paesi e  
popoli  vicini, hanno dichiarato che “oggi la Slovenia e 
l’Italia sono accomunate dall’ idea europea, fondata  su 
riconciliazione e convivenza”.  
 
XIX Settimana della Lingua italiana in Slovenia 

La XIX settimana della Lingua Italiana, con un’anteprima il 15 ottobre scorso 
dal titolo “L’Italiano fuori d’Italia: le prospettive della collaborazione 
interuniversitaria regionale”, si è articolata dal 21 al 27 ottobre in diversi 
appuntamenti. Il tema di questa edizione della rassegna è stato “L’Italiano 
sul palcoscenico”. La settimana in Slovenia ha aperto i battenti con il 
convegno “La lingua sui palcoscenici condivisi”, organizzato dal Forum Italo-
Sloveno in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. Partendo dal tema 
centrale, diverse personalità legate al mondo del teatro e della 
cinematografia hanno offerto, con le varie testimonianze, interessanti spunti 
per un dibattito sulle esperienze ed emozioni vissute nel proprio contesto 
linguistico-culturale, condiviso tra Italia e Slovenia grazie all’apporto delle 
rispettive minoranze linguistiche. L’Ambasciatore d’Italia Paolo Trichilo ha 
sottolineato l’importanza crescente della Settimana della Lingua Italiana nel 
Mondo, cui anche quest’anno è stato concesso l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica italiana, come uno dei principali esempi di 
promozione integrata istituzionale del Sistema-Paese. 

 
 

Concluso con successo il Global Start up Program in Slovenia 
Il Global Start up Program ha terminato a metà ottobre il suo percorso in Slovenia. Il progetto, inaugurato a 
luglio nel corso di un kick off event alla presenza di 
istituzioni locali e di una vasta platea imprenditoriale, è 
stato realizzato dall’ABC Accelerator di Lubiana insieme 
al Technology Park della capitale. Tre mesi di formazione 
e inserimento nell’ecosistema locale per cinque imprese 
innovative e dinamiche che si occupano di smart mobility, 
ICT, economia circolare e med-tech: Tutti settori che 
testimoniano la vivacità dei giovani imprenditori del nostro 
Paese, capaci di mettersi in gioco e di confrontarsi con 
una realtà mitteleuropea quantomai avanzata. I momenti 
clou del progetto sono stati la partecipazione alla Fiera 
Internazionale MOS di Celje a settembre, con molteplici 
occasioni di B2B, e il Demo Day finale alla presenza di 
business angel e investitori venture sloveni ed austriaci. 
Significativi i primi risultati raggiunti dagli startupper italiani in Slovenia, in termini di scale up e contatti 
commerciali. Nel corso dell'evento conclusivo, tenutosi presso il Museo di Storia Contemporanea alla presenza 
di rappresentanti delle istituzioni locali, imprenditori, investitori e media, l’Ambasciatore d’Italia Paolo Trichilo, 

Foto: Agenzia ICE Lubiana 

Foto: Agenzia ICE Lubiana 
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ha sottolineato i significativi risultati raggiunti dagli startupper italiani in Slovenia, in termini di scale up e 
contatti commerciali grazie anche alla collaborazione tra l'Ufficio ICE di Lubiana e l’ABC Accelerator, che 
hanno saputo creare significative sinergie e numerose opportunità di business ai giovani imprenditori. 
 
ECONOMIA 

 
Leggero calo per la produzione industriale 

Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi al mese di agosto, la 
produzione industriale slovena è diminuita del 2,0% su base 
mensile, mentre rispetto all’agosto 2018 è cresciuta dello 0,8%. 
Per l’Ufficio Nazionale di Statistica si tratta della diminuzione più 
consistente su base mensile e della crescita più bassa su base 
annua nel 2019. Nel settore manifatturiero e nella produzione 
di corrente elettrica e gas è stata registrata una contrazione 
rispettivamente dell’1,9% e dello 0,6% rispetto al mese 
precedente, mentre nell’attività mineraria c’è stata invece una 
crescita dello 0,5%. 
 
 

 
Risorse energetiche: Quasi la metà viene importata 
Nel 2018 le risorse interne hanno coperto il 53% del fabbisogno 
energetico della Slovenia, poco meno dell'anno precedente. Per 
l'Ufficio Nazionale di Statistica, i prodotti petroliferi e il gas naturale, 
che costituiscono rispettivamente il 33% e l'11% di tutte le fonti, 
vengono importati dall'estero. L'energia nucleare (il reattore nucleare 
di Krško) rappresenta il 22%, mentre le fonti di energia rinnovabile, 
compresa l'energia idroelettrica, il 18% e il carbone il 16%. 
 
 
Classifica sullo sviluppo sostenibile: Slovenia ai primi posti 

La Slovenia si è classificata al 12° posto fra 162 Paesi nella classifica redatta dalla 
“Sustainable Development Solutions Network”, sotto l’egida dell’ONU e dalla 
fondazione Bertelsmann. Come riportato dall’Agenzia STA, nel rapporto su come 
vengono perseguiti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, viene 
sottolineato che le maggiori sfide della Slovenia restano l'attuazione di misure volte 
ad eliminare la malnutrizione, a garantire la produzione e il consumo sostenibili, a 
mitigare i cambiamenti climatici e a preservare le risorse preservare le risorse marine. 

 
 

Stabile la Slovenia nella classifica sulla competitività 
Al 35° posto fra 141 Paesi nella classifica sulla competitività pubblicata dal Forum Economico Mondiale (WEF), 
la Slovenia ha mantenuto stabile la sua posizione rispetto 
all'anno scorso, nel gruppo di Paesi con il massimo punteggio 
complessivo dal punto di vista della stabilità macro-
economica. Relativamente alle singole voci: non lusinghiera 
è stata la valutazione sul piano dell'efficienza delle istituzioni 
pubbliche per quanto riguarda il sistema giuridico e 
legislativo, mentre nel campo delle infrastrutture ha registrato 
il 33° posto a causa della rete ferroviaria ancora scarsamente 
sfruttata e dei collegamenti aerei con gli aeroporti stranieri ancora carenti. Dal punto di vista dell’efficienza dei 
servizi sanitari la Slovenia si trova invece al 36° posto, perdendo due posizioni rispetto all'anno scorso.  
 
In sensibile diminuzione il debito fiscale 
Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate (FURS), il debito fiscale sloveno ammontava alla fine del 
2018 a 1,2 miliardi di euro, quasi il 5% in meno rispetto all’anno precedente; il debito è in costante diminuzione 
dal 2013 e contestualmente sono in aumento le entrate riscosse dallo Stato. Il 55% del debito ricade sulle 
persone giuridiche. 
 
 

Foto: www.weforum.org 
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Andamento dell’import-export: salgono i paesi extra UE 
Le esportazioni e le importazioni slovene sono aumentate ad agosto 
rispettivamente del 4,9% e del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, con un’eccedenza di 20,2 milioni di euro. Il locale Ufficio Nazionale 
di Statistica ha indicato che agosto e giugno sono stati gli unici mesi di 
quest’anno in cui l’interscambio commerciale con gli Stati UE è sceso su base 
annua: l’export ha registrato un calo del 2,5% mentre l’import dell’1,5%. E’ 
invece cresciuto l’interscambio con i Paesi extra-UE, con un aumento delle 
esportazioni del 28,9% (in particolare verso la Federazione Russa) e del 
28,3%  per le importazioni, che vedono al prima posto la Cina. 
 
 

Calano le previsioni della crescita slovena 
Secondo il quotidiano Dnevnik, il Fondo Monetario 
Internazionale ha corretto per quest’anno le previsioni di 
crescita della Slovenia, abbassandole dal 3,4% di aprile al 
2,9%; una percentuale di crescita uguale è prevista per il 
2020. Il rallentamento della crescita è in gran parte 
conseguenza della situazione internazionale, in particolare 
della controversia commerciale fra la Cina e gli Stati Uniti. 
Alla fine di quest’anno il tasso d’inflazione dovrebbe raggiungere l’1,8%, il prossimo anno invece l’1,9%. Il 
tasso di disoccupazione dovrebbe ulteriormente diminuire: dal 5,1% nel 2018 al 4,5% di quest’anno. 
Parallelamente, lo Slovenia Times riporta i dati della BERS a conferma del previsto calo di crescita del Paese: 
la Banca ha infatti diminuito le sue previsioni di maggio sulla crescita del prodotto interno lordo (PIL) della 
Slovenia per quest'anno di 0,3 punti percentuali al 3%, mantenendo la proiezione per il 2020 al 2,8%, 
sottolineando che la ripresa economica in Slovenia è proseguita nel corso del 2019, sebbene con un ritmo più 
lento rispetto agli ultimi due anni quando la crescita del PIL è stata in media del 4,5%, uno dei tassi più alti 
nell'UE. Anche le previsioni economiche autunnali della Commissione Europea indicano che la crescita 
economica in Slovenia ha subito un rallentamento nella prima metà del 2019 a seguito dell'indebolimento della 
domanda estera: si prevede una sostanziale stabilità nell'orizzonte di previsione triennale. La domanda interna 
dovrebbe rimanere forte e si prevede che l'inflazione aumenterà leggermente nel 2020 e nel 2021. 
 
International Travel & Tourism Awards: La Slovenia al top per il turismo sostenibile. 
Turizem Bohinj, l'ente del turismo locale che promuove l'area del lago Bohinj, ha ricevuto il premio d'argento 
nella categoria “Best in Responsible Tourism” agli International Travel & Tourism Awards (ITTA) consegnati nel 

corso del World Travel Market (WTM) di Londra. Anche lo 
Slovenia Tourism Board (STO) e Turizem Ljubljana sono stati 
premiati. La Slovenia era stata preselezionata in sei delle 15 
categorie dei premi ITTA. Oltre a Turizem Bohinj, la Slovenia ha 
avuto un riconoscimento per la campagna promozionale “Feel 
Slovenia, Experience Croatia”, che l'ente sloveno per il turismo 
nazionale ha eseguito sul mercato cinese in collaborazione con la 
Croazia. Lo Slovenia Times riporta anche che Turizem Ljubljana, 
l'ente del turismo della capitale, è stato premiato nella migliore 
categoria di destinazioni culinarie a seguito del progetto “Green 
Supply Chain”, nell'ambito del quale gli hotel e ristoranti nella 
Slovenia centrale hanno dimostrato di saper fornire un accesso 
semplice e organizzato ai prodotti locali a prezzi competitivi. 
 

Previsioni negative per il settore automotive 
Il quotidiano Finance ha recentemente ritenuto 
preoccupanti i dati statistici sulla vendita delle automobili 
in Europa nei primi nove mesi di quest’anno, pubblicati 
dall’Associazione Europea dei Produttori d’Auto (ACEA), 
che ha visto una contrazione dell’1,6% rispetto allo 
stesso periodo del 2018. È un segnale che potrà avere 
un impatto negativo anche sull’industria automobilistica 
slovena, che rappresenta oltre il 20% di tutte le 
esportazioni del Paese e offre lavoro a 16 mila addetti.  
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L’Agenzia STA ha diffuso i dati ufficiali secondo cui il numero dei veicoli nel Paese di prima immatricolazione 
nel corso dei primi nove mesi, è sceso del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
 
Significativo contributo delle imprese straniere in Slovenia 
Secondo i dati dell’Ufficio di Statistica sloveno, nel 2017 le imprese straniere hanno 
rappresentato il 5,6% di tutte le imprese presenti nel Paese. Esse hanno creato il 27,2% 
dell’intero valore aggiunto, occupato il 25,8% della manodopera e destinato il 39,0% per 
le ricerche e lo sviluppo nel Paese. Le più importanti da un punto di vista economico 
sono state le imprese controllate dalla Germania, dall’Austria e dalla Svizzera. Oltre 
metà dell’intero valore aggiunto è stato prodotto da imprese nel settore industriale. 
 
 
IMPRESE 

 
Fallimento Adria Airways: il Gruppo Lufthansa sta riempiendo il vuoto nei collegamenti per Lubiana 
Brussels Airlines fornisce da inizio novembre un nuovo collegamento tra l’aeroporto di Brnik e Bruxelles in 
seguito al fallimento di Adria Airways. Brussels Airlines collegherà la 
Slovenia alla capitale belga con sei voli a settimana. La tedesca 
Lufthansa e la sua controllata Swiss International Airlines, entrambe 
membri della Star Alliance, offriranno voli che collegano Lubiana a 
Francoforte, Monaco e Zurigo, durante la stagione invernale. Le ex 
rotte di Adria saranno anche in parte coperte dalla compagnia aerea 
ungherese low-cost WizzAir, che ha annullato il suo collegamento 
Lubiana-Bruxelles per la stagione invernale 2019/2020 ma lo 
ripristinerà al 31 marzo 2020. L'agenzia di viaggi Nomago ha anche 
deciso di organizzare diversi voli charter per mitigare gli effetti del 
collasso di Adria sui viaggi business.  
 
Al porto di Capodistria il traffico in stagnazione 
Dopo quasi dieci anni di espansione, quest’anno il traffico nel porto capodistriano non crescerà né diminuirà. 

Lo ha rilevato il quotidiano Delo in un articolo dal titolo “Il porto di 
Capodistria stenta, Trieste e Fiume invece crescono”. In base ai risultati 
nei primi nove mesi di quest’anno, l’unico incremento (+19%) riguarda 
le merci liquide, mentre le altre categorie hanno subito una contrazione: 
gli altri tipi di merci da -14% a -5%, le automobili -12% e i container -
1%. Dunque, non ci sarà alcun anno record, mentre i porti di Trieste e 
Fiume stanno guadagnando terreno. Tale situazione deriva da 
molteplici ragioni: dalla situazione nel mondo all’incertezza connessa 
alla Brexit, ma anche le difficoltà nel trasporto ferroviario. La linea di 
collegamento con il porto è satura da due anni, per cui gli operatori 
logistici hanno individuato nei porti vicini possibilità alternative di 
trasporto. L’Austria, l’Italia e in parte la Croazia li favoriscono offrendo 

sovvenzioni per il trasporto su rotaia. Cosi anche i privati stanno lavorando per incrementare i traffici ferroviari, 
a cominciare dalla MSC che detiene il 45% del terminale container del porto di Trieste, rileva la testata. 
 
 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
La polizia slovena ha acquistato l’elicottero Agusta Westland AW169 
Il 16 ottobre è stato consegnato alla Polizia slovena l’elicottero bimotore leggero Agusta Westland AW169 
prodotto dalla Leonardo S.p.A. L’AW169 - ideale per 
l’elisoccorso con un peso massimo al decollo di 4,6 
tonnellate - presenta soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia per i rotori, i motori, l’avionica, la 
trasmissione e i sistemi di alimentazione. Il contratto, 
del valore di circa 14,6 milioni di euro, include anche 
la formazione di otto piloti e sei meccanici per 
aeromobili avviata prima della consegna 
dell’aeromobile. Questo elicottero verrà usato dalla 
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polizia locale principalmente per il soccorso alpino e per il trasporto di feriti o malati. Si prevede per il 2021 
l’acquisto di un secondo elicottero della stessa classe. Le forze dell’ordine locali già dispongono di altri elicotteri 
di produzione italiana: un Agusta Westland AW109 e quattro elicotteri Agusta Bell.  

 
Vigilanza del traffico marittimo: Contratto con l’italiana Elman 

L’Amministrazione Nazionale Marittima (URSP) ha recentemente 
firmato con l’impresa italiana Elman un contratto per la realizzazione a 
Capodistria di un centro per la vigilanza del traffico marittimo e la 
gestione di situazioni di crisi sul mare. La nuova struttura, i cui costi 
sono stimati a 2,6 milioni (di cui 1,6 milioni sono di finanziamenti U), 
sarà equipaggiata con apparecchiature moderne con le quali sarà 

possibile rilevare anche eventuali fuoriuscite di petrolio. In tal modo si potranno ridurre notevolmente anche i 
rischi sul mare. Il quotidiano Primorske novice riporta che il nuovo centro di vigilanza colmerà i gravi ritardi in 
tale settore. Secondo la testata, la Slovenia è l’unico Stato UE che non ha ancora sviluppato ancora VTS 
(Vessel Traffic Service).  

 
Centrale elettronucleare di Krško 
Secondo il quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik di Trieste, 
la Centrale elettronucleare di Krško (NEK) non ha ritenuto di avere 
un colloquio con i rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia, 
dopo che a settembre la Giunta Regionale friulana aveva annunciato 
una riflessione sul partenariato con la Slovenia e la Croazia in merito 
allo sviluppo del reattore. Fonti della NEK hanno recentemente 
affermato che l’eventuale costruzione di un secondo reattore 
andrebbe oltre le competenze della società Centrale elettronucleare 
Krško, aggiungendo che la decisione dovrà essere presa dalle 
autorità politiche di Lubiana. Il premier sloveno Marjan Sarec ha fatto 
sapere recentemente che la Slovenia farà quanto possibile per realizzare il progetto di costruzione del nuovo  
reattore presso la centrale atomica, dal momento che il Paese ha sempre più bisogno di energia dato il 
costante e forte sviluppo economico. Tali affermazioni hanno provocato qualche preoccupazione da parte dei 
paesi confinanti con la Slovenia, dovute principalmente al fatto che l'impianto sia stato a suo tempo costruito 
in un’area sismica. Le autorità locali hanno affermato che l’impianto è soggetto ad un aggiornamento delle 
caratteristiche di sicurezza, che entro il 2021 porterà ad un potenziamento della sua resistenza antisismica. 

 
Ferrovia Trieste-Lubiana: si torna al cambio di treno al confine 
I treni ETR 564 che da qualche mese viaggiavano tra Trieste e Lubiana sono 
costretti da qualche tempo a fermarsi al confine di Villa Opicina. Secondo 
quanto riferiscono i media sloveni, l'ETR 564 avrebbe perso la sua licenza 
operativa per transitare nel paese. Il treno diretto tra Lubiana, Trieste, 
Palmanova, aeroporto di Ronchi (Ronchi), Udine (Udine) non sarà quindi più 
operativo fino a nuovo avviso. Gli elettrotreni CAF, acquistati qualche anno fa 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, effettuano solo la tratta italiana, mentre 
dall'altra parte del confine un diverso convoglio assicura il resto del percorso 
in territorio sloveno. La linea tra la Slovenia e l'Italia era stata ristabilita il 9 
settembre 2018. Il sito web delle ferrovie slovene afferma che il collegamento 

ferroviario era stato il risultato degli sforzi e dell'interesse reciproco della Repubblica di Slovenia, delle Ferrovie 
slovene, della Regione Friuli-Venezia Giulia e di Trenitalia. 

  

Foto: javniprevoz.si 
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FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 

 
NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Bando "Co-finanziamenti di progetti di ricerca e 
sviluppo 2" 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

74.200.000,00 
3ª scadenza: 18/11/2019 

L’oggetto del bando è quello di promuovere lo 
sviluppo dell'offerta turistica, di stimolare 
l'innovazione digitale dell’eredità culturale 
slovena e di rafforzare le competenze dei 
dipendenti nel campo del turismo nelle principali 
destinazioni in Slovenia. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

5.500.000,00 

Scadenza: 18/11/2019 

Cofinanziamento della parte slovena di progetti 
internazionali di ricerca e sviluppo, confermati 
dal Comitato del programma EUREKA (network 
project) o nel contesto dell’iniziativa strategica 
(cluster). 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

4.629.753,35 

Scadenza: 16/11/2019 

Sovvenzione da 5.000 a 7.000 € per un impiego 
di almeno 12 mesi di disoccupati che hanno 
completato 30 anni o più e corrispondono ai 
gruppi target del programma. 

Ufficio di Collocamento 50.000.000,00 

31/12/2019 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Bando “Formazione sul posto di lavoro 2019” Ufficio di Collocamento 4.370.000,00 31/12/2019 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Bando “Formazione sul posto di lavoro – giovani 
2019” 

Ufficio di Collocamento 2.220.000,00 31/12/2019 ovvero fino 
all’esaurimento dei fondi 

Sovvenzione per l’impiego di giovani che non 
hanno ancora completato 30 anni e sono 
registrati nel registro dei disoccupati per almeno 
3 mesi e sono stati proposti per l'inclusione. 

Ufficio di Collocamento 27.700.000,00 

Scadenza: 31/12/2019 

Invito pubblico “Learning Workshop: sostegni 

all'occupazione” 

Ufficio di Collocamento 3.080.000,00 
Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 27/12/2019. 

Invito pubblico “Attivi fino alla pensione” Ufficio di Collocamento 13.992.000,00 
Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/06/2020. 

Invito pubblico “Impieghiamo i giovani” Ufficio di Collocamento 1.187.000,00 29/12/2019 ovvero fino 

all’esaurimento dei fondi 

Workshop didattici 2019: Formazione pratica Ufficio di Collocamento 1.450.000,00 27/12/2019 ovvero fino 

all’esaurimento dei fondi 

Fornire i servizi di inclusione sociale alle persone 
con disabilità e di contribuire alla creazione di un 
ambiente favorevole (rete di fornitori di servizi) 
per l'inclusione delle persone con disabilità nella 
società e quindi per consentire loro con 
un'assistenza e sostegno adeguati di rimanere 
nel loro ambiente o comunità locale il più a lungo 
possibile. 

Ministero del lavoro, della 

famiglia ed affari sociali 

2.450.000,00 

Scadenza: 29/11/2019 

Il cofinanziamento di un progetto, all'interno del 

quale sarà sviluppata e attuata una campagna di 

comunicazione completa nel campo della 

cooperazione intergenerazionale sul posto di 

lavoro e della coesistenza di generazioni, al fine 

di ridurre/eliminare gli stereotipi 

intergenerazionali 

Ministero del lavoro, della 

famiglia ed affari sociali 

1.180.000,00 

Scadenza: 29/11/2019 

L'integrazione permanente dei giovani sul 

mercato del lavoro attraverso progetti innovativi 

per rafforzare le competenze complessive e 

specifiche dei giovani per una maggiore 

occupabilità, nonché una cittadinanza attiva 

Ufficio della Repubblica di 

Slovenia per il settore giovanile 

2.013.800,00 

Scadenza: 27/11/2019 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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 

3ª Scadenza: 22/11/2019 

Bando “Investimenti nell’acquacultura 

(ambientale)” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Porti, luoghi di sbarco, sale per la 

vendita e ripari di pesca” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.400.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

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

Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Bando “Transizione al sistema di gestione e 

valutazione ambientale e all'acquacoltura 

ecologica” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

133.333,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

2° bando “Sistemazione del treno forestale 

necessario per la riabilitazione delle foreste dal 

PSR 2014-2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.410.000,00  
Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

2° bando “Lavori per la rimozione dei danni e il 

rimboschimento dal PSE 2014-2020” 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.000.000,00 Fino alla pubblicazione della 
conclusione sul sito 

L'oggetto del bando è l’assistenza ai giovani 

agricoltori per l'istituzione dell'impresa ed attività 

agricola. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

15.000.000,00 

Scadenza: 06/12/2019 

Sovvenzioni per investimenti nell’allevamento 

classico di organismi acquatici, nuovi impianti di 

acquacoltura e per l’ampliamento e la 

modernizzazione degli stabilimenti di 

acquacoltura esistenti. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.928.770,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Il rafforzamento delle attività nella parte della 

stabilità e della qualità della produzione agricola 

e l’aumento della competitività del settore 

agricolo. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.000.000,00 

Scadenza: 15/11/2019 

Sovvenzioni per investimenti in nuovi impianti, 

l’allargamento e ammodernamento degli 

stabilimenti esistenti per il trattamento dei 

prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.781.855,00 

Fino all’esaurimento dei fondi. 

Sostegno per la fondazione di un gruppo o di 

un'organizzazione di produttori agricoli e forestali 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.732.386,82 
Scadenza: 20/12/2019 

Bando “Avvio o upgrade del commercio 

elettronico nelle PMI per il periodo 2019-2022 " - 

(“E-BUSINESS 2019-2022") 

Agenzia Spirit 9.450.000,00 
3ª Scadenza: 01/10/2020 

4ª Scadenza: 01/10/2021 

Bando “Cofinanziamento di presenza individuale 

di imprese presso fiere internazionali all’estero 

negli anni 2019-2022” 

Agenzia Spirit 6.400.000,00 4ª Scadenza: 06/01/2020 

5ª Scadenza: 15/05/2020 

6ª Scadenza: 04/09/2020 

7ª Scadenza: 05/01/2021 

8ª Scadenza: 14/05/2021 

9ª Scadenza: 03/09/2021 

10ª Scadenza: 05/01/2022 

11ª Scadenza: 16/05/2022 

Bando "Rafforzare il marketing del marchio sui 

mercati esteri attraverso gli showroom" 

Agenzia Spirit 4.700.000,00 2a Scadenza: 30/09/2020 

2a Scadenza: 30/09/2021 

2a Scadenza: 30/09/2022 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1467
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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

Agenzia Spirit 7.848.910,00 
2a Scadenza: 29/11/2019 

3a Scadenza: 30/04/2020 

4a Scadenza: 30/09/2020 

5a Scadenza: 23/04/2021 

Bando “Co-finanziamento acquisto e 

installazione di impianti di generazione di 

energia solare per il periodo 2019-2022” 

Ministero delle Infrastrutture 10.000.000,00 
Fino all’esaurimento dei fondi 
ovvero non oltre il 25/09/2020 

Bando “Co-finanziamento per la ristrutturazione 

energetica degli edifici di proprietà e di utilizzo 

dei Comuni negli anni 2019, 2020 e 2021” 

Ministero delle Infrastrutture 17.647.059,00 
Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 18/11/2019 

L’oggetto del cofinanziamento è un incentivo 

finanziario destinato agli investimenti in nuovi 

sistemi (e microsistemi) di teleriscaldamento 

rinnovabile. 

Ministero delle Infrastrutture 20.000.000,00 

Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 03/09/2020 

Voucher per i certificati di qualità Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

Voucher per la tutela della proprietà intellettuale Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 31/03/2023 

Voucher per le ricerche di mercato sui mercati 

esteri 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.500.000,00 
31/03/2023 

Voucher per la partecipazione a forum 

internazionali 

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

Voucher per la partecipazione con delegazioni 

economiche all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 3.000.000,00 
31/03/2023 

Voucher per le presentazioni di gruppo 
dell'economia slovena alle fiere all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 
31/03/2023 

Voucher per aumentare le competenze digitali  Fondo sloveno dell’Imprenditoria 3.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per il marketing digitale Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la preparazione delle strategie 
digitali 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.000.000,00 
31/03/2023 

Voucher per la sicurezza cibernetica  Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 31/03/2023 

Voucher per la trasformazione dello stato 
dell'azienda 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 
31/03/2023 

Bando “Ricerca di un mentor per le start-up 
innovative” 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria nd 
31/12/2019 

L’oggetto del bando è quello di incoraggiare la 
crescita e lo sviluppo delle imprese sulla base 
degli investimenti nell'uso del digitale nelle 
catene di approvvigionamento e/o di vendita, 
l’innalzamento delle capacità di gestione, 
l'introduzione di modelli di business digitali, 
l'implementazione di investimenti con lo scopo 
della trasformazione digitale nella produzione e 
nella gestione delle imprese supportate e 
l'aumento del valore aggiunto per dipendente 
nelle imprese supportate. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 12.400.000,00 

Scadenza: 01/09/2022 

Incentivi per lo sviluppo di semilavorati in legno 
2.0 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l’Imprenditoria 

8.369.659,68 3a Scadenza: 15/01/2020 
4a Scadenza: 06/04/2020 

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

  

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88
https://podjetniskisklad.si/images/javnipozivi/Javni-poziv-za-mentorje---objava.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
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APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 208-507802 del 28/10/2019 

Ente appaltante DARS d.d. (Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.) 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009959, E-mail: 
metka.celestina@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/12/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Roads 

Specifiche tecniche Servizi di consulenza professionale nel campo della gestione e della 
manutenzione regolare delle autostrade slovene. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno 
Informazioni complementari: fino al 15.11.2019 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13714 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/328376/razpisna_dokumentacija_2
019-000269.zip 

 

Titolo Servizi di monitoraggio e controllo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 211-516821 del 31/10/2019 

Ente appaltante Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

Indirizzo ente appaltante Poljanska cesta 31, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14710575, E-mail: 
irena.cec-rebec@ssrs.si, Web: ssrs.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i servizi di controllo sull’esecuzione dei 
lavori (fase 0 e fase 1) del quartiere residenziale “Pod Pekrsko gorco”: 
collegamenti con le infrastrutture comunali, energetiche e di trasporto. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 18.11.2019 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://eponudbe.si 

Bando https://eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-
ponudba/t/Nadzor-nad-izgradnjo-stanovanjske-soseske-Pod-Pekrsko-
gorco/n/9cdc854318fb3f5041b5461fbdad2a45 

 

Titolo Servizi di rimozione di amianto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 209-511007 del 29/10/2019 

Ente appaltante Snaga, druzba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, 
d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Nasipna ulica 64, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 26205818, Fax. +386- 
26205810, E-mail: jn@snaga-mb.si, Web: www.snaga-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

mailto:metka.celestina@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13714
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13714
mailto:irena.cec-rebec@ssrs.si
file://///10.200.40.10/Users/NEWSLETTER/ssrs.si
https://eponudbe.si/
mailto:jn@snaga-mb.si
http://www.snaga-mb.si/
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Solid waste disposal 

Specifiche tecniche Raccolta e trattamento di materiali da costruzione contenenti amianto. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13824 

Bando snaga-
mb.si/assets/Datoteke/Aktualni%20razpisi/LETO%202019/RD_11_19
_3.pdf 

 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 212-521211 del 04/11/2019 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802180, Fax. +386- 
74802528, E-mail: jernej.bizjak@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Architectural survey 

Specifiche tecniche Servizi di ingegneria e di supporto a ING per gli anni 2020 e 2021.  
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Croato. 
Informazioni complementari: fino al 17.11.2019 (23:59). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://tinyurl.com/y433sx96 

Bando https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331032/JN178-
19_inzenir__20-21_M.zip 

 

Titolo Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 207-504868 del 25/10/2019 

Ente appaltante Snaga, druzba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, 
d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Nasipna ulica 64, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 26205818, Fax. +386- 
26205810, E-mail: jn@snaga-mb.si, Web: www.snaga-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Solid waste disposal 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il prelievo, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
urbani - ca. 4.500 t annue. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 18.11.2019 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13675 

Bando snaga-
mb.si/assets/Datoteke/Aktualni%20razpisi/LETO%202019/RD_MKos
O.pdf 

 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13824
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13824
mailto:jernej.bizjak@nek.si
http://www.nek.si/
http://tinyurl.com/y433sx96
mailto:jn@snaga-mb.si
http://www.snaga-mb.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13675
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13675
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Titolo Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 203-494335 del 21/10/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788336, Fax. 
+386- 14788036, E-mail: jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è l’elaborazione della documentazione del 
progetto PZI per il riordino della strada R3-701/1270 Ruta Pesek (dal 
km 0+120 al km 2+430 e dal km 2+630 al km 3+860). 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 14.11.2019 (12:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13541 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-001128/narocilo.html 

 

Titolo Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici 
non pericolosi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 205-499729 del 23/10/2019 

Ente appaltante Javne sluzbe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih sluzb in 
drugih dejavnosti, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Ulica heroja Lacka 3, SI – 2250 Ptuj, Tel. +386- 26207344, Fax. +386- 
26207331, E-mail: svetlana.milosevic@js-ptuj.si, Web: www.js-ptuj.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Solid waste disposal 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il prelievo, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
(valore stimato, IVA esclusa): 
Lotto n.1: urbani e domestici misti – ca. 9.000 t annue (1.100.000,00 
€); 
Lotto n.2: non pericolosi di altra provenienza (60.000,00 €). 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13645 o all'indirizzo indicato. 

Bando js-ptuj.si/javni-razpisi 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 202-491630 del 18/10/2019 

Ente appaltante Mestna obcina Celje 

Indirizzo ente appaltante Trg celjskih knezov 9, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 34265600, Fax. 
+386- 34265632, E-mail: prostor@celje.si, Web: moc.celje.si  

Data scadenza presentazione offerta 18/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Architectural engineering, Infrastructures 

mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13541
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13541
mailto:svetlana.milosevic@js-ptuj.si
http://www.js-ptuj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13645
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13645
mailto:prostor@celje.si
file://///10.200.40.10/Users/NEWSLETTER/moc.celje.si
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Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è l’elaborazione della documentazione del 
progetto DGD e PZI per la passerella turistica “Stari grad Miklavski hrib” 
per pedoni con strutture ausiliarie e strade d’accesso. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13482 

Bando moc.celje.si/javni-razpisi/6505-javno-narocilo-izdelava-projektne-
dokumentacije-dgd-in-pzi-za-turisticno-brv-stari-grad-miklavski-hrib-
za-pesce-s-pomoznimi-objekti-in-dostopnimi-potmi 

 

Titolo Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 202-491625 del 18/10/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Inspektorat Republike Slovenije za 
okolje in prostor 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 58, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14204488, Fax. 
+386- 14204483, E-mail: gp.irsop@gov.si, Web: www.iop.gov.si  

Data scadenza presentazione offerta 18/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Solid waste disposal 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il prelievo di 21.620 tonnellate di rifiuti con il 
codice 19 06 06 (digestat dal trattamento anaerobico dei rifiuti animali 
e vegetali). Secondo l'analisi dei rifiuti, sono adatti per la produzione di 
energia dopo il pretrattamento. I rifiuti si trovano a Trimlini 2N, nel 
comune di Lendava (9220), Slovenia. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 11.11.2019 (15:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12360 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/327791/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 
 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Emodializzatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 211-515312 del 31/10/2019 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Novo Mesto 

Indirizzo ente appaltante Smihelska cesta 1, SI – 8000 Novo mesto, Tel. +386- 73916135, Fax. 
+386- 73321095, E-mail: stanislava.majerle@sb-nm.si, Web: www.sb-
nm.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/12/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di 20 (pezzi) apparecchi per 
emodialisi (inclusi 6 anni di manutenzione). 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13482
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13482
mailto:gp.irsop@gov.si
http://www.iop.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12360
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12360
mailto:stanislava.majerle@sb-nm.si
http://www.sb-nm.si/
http://www.sb-nm.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13839 

Bando sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/360 

 

Titolo Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 210-512692 del 30/10/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284054, Fax. 
+386- 14285791, E-mail: sjnn.mnz@gov.si, Web: www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electric, Electronical, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura e l'installazione di condizionatori 
d'aria ecologici, meno onerosi (inclusa la manutenzione durante il 
periodo di garanzia): 
Parte A: Sostituzione dei condizionatori d'aria usurati nei locali di lavoro 
TK e degli ufficiali di turno. 
Parte B: Sostituzione dei condizionatori d'aria usurati nei locali d'ufficio. 
Parte C: Fornitura ed installazione di dispositivi di climatizzazione per i 
quali non è richiesta alcuna documentazione del progetto. 
 
Valore stimato: 394.569,96 EUR (IVA inclusa) + più 30 % (118.370,99 
EUR, IVA inclusa) per possibile aumento degli ordini, totale: 512.940,95 
EUR (IVA inclusa). 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13701 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/329282/DOKUMENTACIJA_ZA_OB
JAVO.zip 

 

Titolo Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di 
consumo ematologico 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 193-468119 del 7/10/2019 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Novo Mesto 

Indirizzo ente appaltante Smihelska cesta 1, SI – 6000 Novo mesto, Tel. +386-73916135, Fax. 
+386-73321095, E-mail: tajnistvo@sb-nm.si, Web: www.sb-nm.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health 

Specifiche tecniche Appalto congiunto di enti: 
- Splošna bolnisnica Novo mesto, Smihelska cesta 1, 8000 Novo 
mesto, Slovenia 
Persona di contatto: nabavna sluzba, Stanislava Majerle 
Tel.: +386 73916135 E-mail: stanislava.majerle@sb-nm.si Fax: +386 
73321095 
Indirizzo del profilo di committente: https://www.sb-nm.si/ 
- Splosna bolnisnica dr. Jozeta Potrca Ptuj, Potrceva cesta 23, 2250 
Ptuj, Slovenia 
Persona di contatto: Boris Kmetec 
Tel.: +386 27491608 E-mail: boris.kmetec@sb-ptuj.si Fax: +386 
27491630 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13839
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13839
mailto:sjnn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13701
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13701
mailto:tajnistvo@sb-nm.si
http://www.sb-nm.si/


   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 15 Newsletter Slovenia n. 10 - 2019 

Indirizzo principale: http://www.sb-ptuj.si 
- Splosna bolnisnica Brezice, Cernelceva cesta 15, 8250 Brezice 
Persona di contatto: Rok Skvarc 
Tel.: +386 74668100 E-mail: rok.skvarc@sb-brezice.si Fax: +386 
74668110 
Indirizzo principale: http://www.sb-brezice.si 
 
L'oggetto dell’appalto (durata 24 mesi) è un successivo acquisto di 
materiale per la cura delle ferite: 
- Lotto n.1: materiale per fasciature (ovatta, tamponi, compresse, etc.). 
- Lotto n.2: fasciature terapeutiche. 
- Lotto n.3: supporto per fissaggio e protezione delle ferite e soluzioni 
per la pulizia delle stesse. 
 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno 
Informazioni complementari: fino al 15/11/2019 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_p
odrobno.xhtml?zadevaId=13140 o all’indirizzo indicato. 

Bando https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/355 

 

Titolo Armi, munizioni e relative parti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 206-503376 del 24/10/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712424, Fax. 
+386- 14712762, E-mail: glavna.pisarna@mors.si, Web: 
www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Others 

Specifiche tecniche Kit per la creazione veloce dei crateri: 
- 135 pezzi nel 2020; 
- 115 pezzi nel 2021. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/10/12545-
28865740733178875654/JN_VAB_364_ON-PSPS_2019.zip 

 

Titolo Stampati non falsificabili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 208-506898 del 28/10/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Langusova ulica 4, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788000, Fax. 
+386- 14788140, E-mail: mzip.jn@gov.si, Web: gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Transportation General, Others 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la realizzazione delle tessere personalizzate, 
compreso il software per la elaborazione dati: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13140
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13140
https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/355
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/
mailto:mzip.jn@gov.si
file://///10.200.40.10/Users/NEWSLETTER/gov.si
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- la realizzazione e personalizzazione delle tessere (qualificazioni di 
guida); 
- la realizzazione delle buste con lettere di accompagnamento per il 
trasferimento delle tessere ai mittenti. 
 
Il valore limite di una singola tessera è di 18,00 EUR (IVA esclusa). 
La quantità prevista è di 24.000 pezzi in un periodo di 5 anni. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13731 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/329573/objava.zip 

 

Titolo Segnaletica stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 203-493604 del 21/10/2019 

Ente appaltante DARS d.d. (Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.) 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009476, Fax. +386- 
13009929, E-mail: jerneja.verbic@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura della segnaletica verticale per il 
traffico stradale – autostrade: segnali stradali, dispositivi di fissaggio, 
pali portanti, telai e segnali stradali. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13564 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/328351/RD-240-2019_objava.zip 

 

Titolo Attrezzature stradali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 203-493610 del 21/10/2019 

Ente appaltante DARS d.d. (Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.) 

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

Data scadenza presentazione offerta 22/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Finanziato da fondi dell'Unione europea 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Electronical, Machinery/equipment, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura ed il montaggio di: 
- Lotto n.1: stazioni meteo-stradali sul tratto autostradale del litorale. 
- Lotto n.2: camere di rilevamento e controllo sul tratto autostradale del 
litorale. 
 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: l’aiuto finanziario dell’UE - il meccanismo per 
collegare l'Europa. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13536 o all'indirizzo indicato. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13731
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13731
mailto:jerneja.verbic@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13564
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13564
mailto:irena.pogacnik@dri.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13536
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13536
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Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/328126/Dokumentacija-portal-47-
18.zip 

 

Titolo Medicinali vari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 203-493600 del 21/10/2019 

Ente appaltante Bolnisnica za ginekologijo in porodnistvo Kranj 

Indirizzo ente appaltante Kidriceva cesta 38A, SI – 4000 Kranj, Tel. +386- 42082800, Fax. 
+386- 42082859, E-mail: mihela.sifrer@bgp-kranj.si, Web: 
www.bolnisnica-kranj.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di medicinali vari per le esigenze 
dell’ospedale ginecologico ed ostetrico di Kranj, per la durata di 36 
mesi. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13555 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/328248/ZDRAVILA.zip 

 

Titolo Computer personali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 203-493602 del 21/10/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo 

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

Data scadenza presentazione offerta 19/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Fondi dell'Unione europea 

Settore e specifica settoriale Electronical 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto (congiunto) è la fornitura, configurazione e 
installazione dei PC e dei monitor per un periodo di 36 mesi (con 
quantità stimate): 
Lotto n.1: 01A - PC economico (43 pezzi). 
Lotto n.2: 01A, opzione I - PC economico (7.304 pezzi). 
Lotto n.3: 01B - PC economico piccolo (51 pezzi). 
Lotto n.4: 01B, opzione I - PC economico piccolo (5.557 pezzi). 
Lotto n.5: 01C - PC standard (378 pezzi). 
Lotto n.6: 01C, opzione I - PC standard (11.052 pezzi). 
Lotto n.7: 01D - PC più efficiente (104 pezzi). 
Lotto n.8: 01D, opzione I - PC più efficiente (3.074 pezzi). 
Lotto n.9: 02A - monitor LCD 21,5" (7.857 pezzi). 
Lotto n.10: 02B - monitor LCD 24" (19.802 pezzi). 
Lotto n.11: 02C - monitor LCD 27" (3.040 pezzi). 
Lotto n.12: 01A, opzione I, opzione G - PC economico (11 pezzi). 
Lotto n.13: 01B, opzione I, opzione G - PC economico piccolo (11 
pezzi). 
Lotto n.14: 01C, opzione I, opzione G - PC standard (760 pezzi). 
Lotto n.15: 01D, opzione I, opzione G - PC più efficiente (11 pezzi). 
Lotto n. 16: 02A, opzione G - monitor LCD 21,5" (610 pezzi). 
Lotto n. 17: 02B, opzione G - monitor LCD 24" (20 pezzi). 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:mihela.sifrer@bgp-kranj.si
http://www.bolnisnica-kranj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13555
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13555
mailto:gp.mju@gov.si
http://www.mju.gov.si/
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Fondo sociale europeo, Il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, Il Fondo di coesione. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user o all'indirizzo indicato. 

Bando www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_724_724 

 

Titolo Arredo stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 199-482945 del 15/10/2019 

Ente appaltante DARS d.d. (Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.) 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386-13009975, E-mail: 
matej.bandelj@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura dell’arredo stradale secondo le 
esigenze del cliente specificato nei documenti di gara. 
Valore stimato: 832.320,00 EUR (IVA esclusa). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13365 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/327339/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Veicoli a motore 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 202-492836 del 18/10/2019 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Hajdrihova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14743000, Fax. 
+386- 14742502, E-mail: javnanarocila@eles.si, Web: www.eles.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è l’acquisto dei veicoli ecologicamente meno 
onerosi: 
- Lotto n.1: 1 fuoristrada 4x4. 
- Lotto n.2: 11 caravan 4x4. 
- Lotto n.3: 3 automobili elettriche (classe media). 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13479 o all'indirizzo indicato. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=700 

 

Titolo Radioisotopi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 202-490573 del 18/10/2019 

Ente appaltante Onkoloski institut Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15879567, Fax. 
+386- 15879406, E-mail: sjn@onko-i.si, Web: www.onko-i.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
mailto:matej.bandelj@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13365
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13365
mailto:javnanarocila@eles.si
http://www.eles.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13479
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13479
mailto:sjn@onko-i.si
http://www.onko-i.si/
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Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è l’approvvigionamento dei PET – radiofarmaci: 
- Lotto n.1: fornitura di F-18 FDG durante i giorni lavorativi; 
- Lotto n.2: fornitura di F-18 FDG di sabato; 
- Lotto n.3: fornitura di F-18 fluoroholina; 
- Lotto n.4: fornitura di F-18 FET. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13485 o all'indirizzo indicato. 

Bando onko-i.si/javna-
narocila?uid_narocilo=540&ukaz=poglej&cHash=f5108ec692c7ea0e8
8e6b67096e9415d 

 

Titolo Agenti diagnostici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 203-493608 del 21/10/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712184, Fax. 
+386- 14712978, E-mail: glavna.pisarna@mors.si, Web: 
www.mo.gov.si  

Data scadenza presentazione offerta 18/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di agenti diagnostici per attività 
veterinarie e sanitarie per un periodo di 36 mesi (con valore stimato IVA 
esclusa): 
Lotto n.1: culture, kit, elisa (73.771,00 EUR). 
Lotto n.2: oggetti di plastica e vetro (36.886,00 EUR). 
Lotto n.3: materiale vario per laboratorio (14.754,00 EUR). 
Lotto n.4: API (12.295,00 EUR). 
Lotto n.5: esami chimici dell’acqua (12.295,00 EUR). 
Lotto n.6: reagenti e prodotti chimici (9.836,00 EUR). 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13546 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/325906/293-ODP-2019.ZIP 

 

Titolo Parti di ascensori, elevatori a skip o scale mobili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 205-500681 del 23/10/2019 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 18/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la sostituzione e/o la ricostruzione del set 
rotaie-ruote degli elevatori RTG 27, 29 e 39. 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13485
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13485
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13546
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13546
mailto:goran.kocjancic@luka-kp.si
file://///10.200.40.10/Users/NEWSLETTER/luka-kp.si
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13610 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/zamenjava-obnova-tirnicno-
kolesnega-sklopa-na-rtg--31813 

 

Titolo Veicoli a motore 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 202-490674 del 18/10/2019 

Ente appaltante Ministrstvo za javno upravo 

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

Data scadenza presentazione offerta 18/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Fondi dell'Unione europea 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è l’acquisto dei veicoli a motore: 
- Lotto n.1: utilitaria; 
- Lotto n.9: veicolo per trasporto dei passeggeri e della merce; 
- Lotto n.13: utilitaria elettrica a batteria; 
- Lotto n.15: van elettrico. 
 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: co-finanziato dal Fondo Sicurezza interna. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7769 o inviate all'indirizzo 
indicato. 

Bando http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila#narocilo_723_723 

 

Titolo Apparecchi per immunoanalisi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 196-475513 del 10/10/2019 

Ente appaltante Univerzitetna klinika za pljucne bolezni in alergijo Golnik 

Indirizzo ente appaltante Golnik 36, SI – 4204 Golnik, Tel. +386- 42569444, Fax. +386- 
42569442, E-mail: rok.kikel@klinika-golnik.si, Web: www.klinika-
golnik.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura dell’apparecchio per la coloratura 
automatizzata per l’immunoistochimica con materiali di consumo e la 
manutenzione. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13285 

Bando http://www.klinika-golnik.si/uploads/si/splosno-o-bolnisnici/javna-
narocila/public_offer-attachment-1290.pdf 

 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13610
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13610
mailto:gp.mju@gov.si
http://www.mju.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7769
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Titolo Petrolio e distillati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 199-482942 del 15/10/2019 

Ente appaltante Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja 
Dornava 

Indirizzo ente appaltante Dornava 128, SI – 2252 Dornava, Tel. +386-27540249, Fax. +386-
27550501, E-mail: simona.petrovic@zavod-dornava.si, Web: 
www.zavod-dornava.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Petrochemicals 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura (dal 01/01/2020 fino 
al 31/12/2020) di: 
- Lotto n.1: combustibile per il riscaldamento (300.000 litri); 
- Lotto n.2: carburante per veicoli (30.000 litri di Euro diesel e 5.000 litri 
di Super 95). 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13379 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/327389/kurilno_olje_in_goriva_za_v
ozila.zip 

 

Titolo Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di 
illuminazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 196-477027 del 10/10/2019 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 08/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Airports 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è l'attuazione del sistema di parcheggio 
all'aeroporto di Lubiana Joe Pucnik. Il nuovo sistema di parcheggio 
deve essere costituito dal nuovo hardware di parcheggio (AMP, 
terminali, barriere, loop per il sistema di accesso e conteggio, stazione 
di pagamento manuale), software (incl. piattaforma Prebooking) e la 
loro connettività. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12426 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/325616/RD-JN-2019-B12-
NAC_14_VT.zip 
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REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione per opere idrauliche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 214-524790 del 6/11/2019 

Ente appaltante Obcina Grosuplje 

Indirizzo ente appaltante Taborska cesta 2, SI – 1290 Grosuplje, Tel. +386- 17888750, Fax. 
+386- 17888764, E-mail: info@grosuplje.si, Web: www.grosuplje.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/12/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Architectural engineering, Infrastructures, 
Surface water 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la realizzazione di una costruzione di 
contenimento dell’acqua di superficie “Veliki potok”, con l'obiettivo di 
migliorare la sicurezza alluvionale di Grosuplje. 
 
Valore totale stimato: 5.927.666,51 EUR (IVA esclusa). 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 3.12.2019. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13977 

Bando grosuplje.si/objava/224652 

 

Titolo Construction work 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 208-506472 del 28/10/2019 

Ente appaltante Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

Indirizzo ente appaltante Poljanska cesta 31, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14710575, E-mail: 
irena.cec-rebec@ssrs.si, Web: ssrs.si 

Data scadenza presentazione offerta 22/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

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

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la costruzione del quartiere residenziale “Pod 
Pekrsko gorco”. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 23.000.000,00 EUR. 
 
Informazioni complementari: fino al 11.11.2019 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://eponudbe.si/ 

Bando eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-
ponudba/t/Izgradnja-stanovanjske-soseske-Pod-Pekrsko-
gorco/n/300e28333733bd7979a4c8a93a6cf82c 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 200-485018 del 16/10/2019 

Ente appaltante Obcina Rogaska Slatina 

Indirizzo ente appaltante Izletniska ulica 2, SI – 3250 Rogaska Slatina, Tel. +386-38181700, 
Fax. +386-38181724, E-mail: obcina@rogaska-slatina.si, Web: 
www.rogaska-slatina.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/11/2019 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Fondi dell'Unione europea 

mailto:info@grosuplje.si
http://www.grosuplje.si/
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Settore e specifica settoriale Land engineering, Construction General, Wildlife/parks/zoos 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto riguarda la preparazione degli habitat sostitutivi 
per la lontra lungo il fiume Sotla, nell’ambito del progetto “Vezi narave”. 
 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: “Vezi narave / Veze prirode” nell'ambito 
dell'iniziativa INTERREG V-A Slovenia-Croatia 2014-2020 co-
finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 12.11.2019 (09:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13407 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/327443/VEZI_NARAVE_RD.zip 
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INIZIATIVE 2019 DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 
 

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

1 08-09/02/2019 Buy Wine 2019 Firenze 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare PromoFirenze 

2 12/02/2019 7th Italian Business Forum Lubiana Convegno 
Imprenditoria/ 
Innovazione 

Forum Italo-Sloveno, 
Ambasciata d’Italia, IJS 

3 14/02/2019 
Italy & Slovenia: 
Partnership in 
Investment & Innovation 

Roma Convegno 
Investimenti/ 
Innovazione 

Programma Promozionale 

4 20-22/02/2019 
Promozione della Fiera 
Simac Tanning Tech 
2019 

Milano Rho 
Mailing, scheda e 
nota settoriale 

Moda/ Calzature/ 
Pelletteria 

ASSOMAC 

5 24-28/02/2019 
Incoming operatori 
sloveni in Calabria 

Reggio 
Calabria 

Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

6 10-14/03/2019 
Incoming operatori 
sloveni in Abruzzo 

Teramo 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

7 13/03/2019 
Presentazione 
opportunità in Slovenia 

Parma Seminario Plurisettoriale 
Unione Parmense degli 
Industriali 

8 20/03/2019 Italian Design Day Lubiana Convegno Abitare – Design Istituto Italiano di Cultura 

9 
27/03-

04/04/2019 

Programma Aldus - 
Bologna Children's Book 
Fair 

Bologna 
Missione 
operatori sloveni 

Editoria Fiera di Bologna 

10 27-28/03/2019 
Incoming operatori 
sloveni in Basilicata 

Matera 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

11 02-05/04/2019 La Bellezza Abita al Sud Matera 
Missione 
operatori sloveni 

Abitare – Arredo 
e complementi 

Piano Export Sud 

12 03-05/04/2019 Seatec 2019 
Marina di 
Carrara 

Missione 
operatori sloveni 

Nautica Carrara Fiere 

13 08-12/04/2019 Rome Start Up Week Roma 
Missione 
operatori sloveni 

Start-up  Piano Promozionale 

14 17/04/2019 Festival Big Arhitektura Lubiana Promozionale 
Abitare – 
Architettura, 
Edilizia 

Zavod big 

15 09-11/05/2019 
International Book Forum 
2019 

Torino 
Missione 
operatori sloveni 

Editoria Regione Piemonte 

16 13-15/05/2019 
Fiera Agricola di Novi 
Sad 2019 

Novi Sad 
Missione 
operatori sloveni 

Macchine 
agricole 

ICE Belgrado 

17 14/05/2019 FestInno 2019 Capodistria Convegno Start-up 
Facoltà di Management di 
Capodistria 

18 14-16/05/2019 Made in Steel 2019 Milano Rho 
Missione 
operatori sloveni 

Metalmeccanica Ente Fiera Made in Steel 

19 16/05/2019 
4th Circular Change 
Conference 

Maribor Convegno 
Economia 
circolare 

Ambasciata d’Italia 

20 16-18/05/2019 Expodental 2019 Rimini 
Azioni di 
comunicazione 

Tecnologia – 
Dentistica 

UNIDI 

21 21-22/05/2019 Podim Conference 2019  Maribor Fiera Start-up Programma Promozionale 

22 06-09/06/2019 Buy Food Toscana Siena 
Organizzazione 
business tour 

Agroalimentare PromoFirenze 

23 17-18/06/2019 
Seminario in Slovenia 
con incontri B2B 

Lubiana Workshop 
Macchine 
lavorazione legno 

Programma Promozionale – 
ACIMALL 
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24 
15/07-

12/10/2019 
Global start-up Program Lubiana Promozionale 

Start-up e 
innovazione 

Piano Straordinario Made in 
Italy 

25 04/09/2019 
International Business 
Drink 2019 

Lubiana 
Promozionale – 
Networking 

Multisettoriale 
CC e TPO estere presenti in 
Slovenia 

26 06-09/09/2019 Sana 2019 Bologna 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Bologna Fiere 

27 10-15/09/2019 
Stand GSUP presso la 
Fiera MOS di Celje 

Celje Promozionale -  
Start-up e 
innovazione 

Piano Straordinario Made in 
Italy 

28 27-29/09/2019 
Cremona Mondo Musica 
2019 

Cremona 
Missione 
operatori sloveni 

Strumenti 
musicali 

Cremonafiere 

29 15/10/2019 
Partecipazione al Month 
of Design – Wood Icon 

Lubiana Promozionale Abitare – Design Zavod big 

30 18-22/10/2019 Host 2019 Milano Rho 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Fiera Milano  

31 22-25/10/2019 Cibus Tec 2019 Parma 
Missione 
operatori sloveni 

Tecnologia 
alimentare 

Fiera di Parma 

32 14-15/11/2019 Slovene Wine Festival Lubiana Italian Festival Agroalimentare Proevent 

33 18-24/11/2019 
4° Settimana della 
Cucina Italiana nel 
Mondo 

Lubiana Italian Festival Agroalimentare 
Ambasciata d’Italia, Istituto 
Italiano di Cultura 

 
 
 

Legenda: 

Abitare 

Alimentare 

Editoria/Tempo libero/Turismo 

Moda/persona 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 
 


