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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 

 
 

20 gennaio: il nuovo Ambasciatore d’Italia Carlo Campanile consegna le lettere credenziali 
 
L'agenzia STA ed altre testate giornalistiche hanno 
ripreso la notizia pubblicata sul profilo Twitter della 
Presidenza della Repubblica di Slovenia della 
consegna delle lettere credenziali da parte 
dell’Ambasciatore d’Italia Carlo Campanile al 
Presidente Borut Pahor. Il 15 gennaio, copia delle 
Lettere Credenziali erano state consegnate al Capo 
del Protocollo Diplomatico, Amb. Nataša Prah.  
 
Nel suo messaggio di accompagnamento, 
l’Ambasciatore ha dichiarato di voler lavorare per 
sviluppare e realizzare le grandi potenzialità di 
collaborazione e partenariato tra Italia e Slovenia, in 
una rafforzata cornice di cooperazione europea e   
centro-adriatica. 
Il quotidiano di Trieste in lingua slovena Primorski dnevnik ha pubblicato le felicitazioni della Comunità 
Autogestita Costiera della nazionalità italiana (CAN). Napoletano di nascita, l’Ambasciatore Campanile è 
arrivato in Slovenia dopo il precedente incarico di Ambasciatore d’Italia a Mogadiscio ed esperienze 
diplomatiche a Parigi, Città del Messico, Dakar e presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso il 
Consiglio d'Europa a Strasburgo. 
 
 
 
EVENTI  

 
 
Incontro tra i Presidenti Mattarella e Pahor a Gerusalemme 

Diverse importanti testate, fra cui l’agenzia di 
stampa STA, RTV Slovenia, i quotidiani Dnevnik e 
Vecer e organi di informazione locali, hanno ripreso 
la notizia, pubblicata sul sito della Presidenza 
slovena della Repubblica, dell’incontro fra i 
Presidenti di Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e 
Borut Pahor, avvenuto a Gerusalemme lo scorso 23 
gennaio in occasione del 75° Anniversario della 
Liberazione di Auschwitz Birkenau e del 5° Forum 
dei leader mondiali per l’Olocausto. In particolare, è 
stato riportato il ringraziamento di Pahor a Mattarella 
per l’impegno profuso nella regolamentazione del 
ritorno del “Narodni dom” di Trieste alla minoranza 
slovena: sede delle organizzazioni degli sloveni 
triestini, fu collocato nel 1907 all'interno dell'Hotel 

Balkan, un edificio d’avanguardia per l’epoca e polifunzionale, realizzato secondo il progetto dell'architetto Max 
Fabiani nel 1904. La “Casa del Popolo” - attuale Scuola superiore per interpreti e traduttori - venne data alle 
fiamme nel 1920. Nell’incontro i due Presidenti hanno definito la data del 13 luglio 2020 per la cerimonia,  che 
cade nel centenario dell’incendio: la presenza di entrambi i Presidenti confermerà la sincera amicizia fra i due 
Paesi e popoli. Fra gli altri temi trattati, oltre alle relazioni bilaterali, la situazione in Medio Oriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ambasciata d’Italia a Lubiana 

Foto: www.rtvslo.si 
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Dopo le dimissioni a sorpresa del Premier Sarec 
I media sloveni continuano a riportare le notizie sull’andamento delle 
trattative per il nuovo governo. A seguito dell’annuncio il 27 gennaio 
scorso di dimissioni da parte di Marjan Sarec - ad un anno e mezzo 
dall’insediamento del governo - chiedendo elezioni anticipate, il 
premier ha iniziato un giro di consultazioni per verificare la possibilità 
di trovare una nuova soluzione. In una conferenza stampa da lui 
stesso convocata con urgenza, Sarec aveva affermato che "il 
governo non è stato in grado di attuare riforme radicali o strutturali 
con questi partner". Qualche giorno prima si era dimesso per ragioni 
personali anche il Ministro delle Finanze, Andrej Bertoncelj. Al 
momento gli scenari più accreditai sembrerebbero essere la 
formazione di un nuovo governo di centro destra o le elezioni 
anticipate ad aprile.  
 
Lubiana: 300 B2B per la Mostra sulla cosmetica con B2B in ambito Piano Export Sud 

Il 5 febbraio scorso l’Agenzia ICE di Lubiana ha 
presentato presso il Castello della capitale 
slovena 15 aziende del settore cosmetico 
provenienti dal Mezzogiorno d’Italia. L’obiettivo 
principale è stato sottolineare le eccellenze 
della cosmetica Made in Italy, caratterizzata da 
professionalità e innovazione. Si è trattato di 
produttori di cosmetici naturali - destinati sia ai 
consumatori finali che ai saloni professionali - 
per la cura del viso, del corpo e dei capelli e 
prodotti per l'igiene che ben sanno coniugare la 
tradizione dei territori con la più avanzata 
ricerca tecnologica. Gli imprenditori hanno 
incontrato buyer e distributori non solo sloveni, 
ma anche provenienti da Albania, Bosnia ed 
Erzegovina, Montenegro, Croazia, Ungheria, 
Moldavia, Romania e Serbia in un fitto 
calendario di oltre 300 incontri B2B. L’iniziativa 

rientra nei programmi dell’Italian Trade Agency finanziati dai fondi europei dedicati alle Regioni cosiddette di 
Convergenza: Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Sicilia (Piano Export Sud). 
L'Ambasciatore d'Italia in Slovenia, Carlo Campanile, alla sua prima partecipazione ad un evento di tipo 
commerciale a Lubiana, nell'incontrare gli imprenditori italiani si è congratulato per la qualità dei prodotti 
presentati, sottolineando l'importante ruolo dell'Italia come uno dei principali produttori di cosmetici al mondo. 
L’Italia è stato nel 2018 il secondo Paese fornitore della Slovenia per i prodotti della cosmetica, preceduto 
soltanto dalla Germania (che ha avuto una quota del 21,2%), con le esportazioni italiane attestatesi a 69,4 
milioni di euro ed una quota del 14,8%.  
 
 
ECONOMIA 

 
In calo a novembre le esportazioni slovene 
Il quotidiano economico Finance ha analizzato gli ultimi i dati statistici pubblicati in relazione alle esportazioni 

della Slovenia: sebbene, in generale, si sia registrata una crescita, l’export verso 
i principali mercati principali ha segnato il passo: mentre le esportazioni verso il 
primo mercato di destinazione, la Germania, nei primi 11 mesi sono aumentate 
del 2%, quelle verso Italia e Austria (secondo e quarto mercato) sono diminuite 
rispettivamente dello 0,3% e dello 2,4%. Richiamandosi ai dati della Banca 
Centrale Slovena, la testata ha indicato che per quanto riguarda il solo mese di 
novembre, sono diminuite le esportazioni verso tutti i mercati chiave della 
Slovenia, in primo luogo verso l’Italia (-5,8% rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente), la Slovacchia (-5,5%) e l’Austria (-4,8%). Si è invece registrata una 
crescita verso i Paesi extra-UE, ma le statistiche non sono ancora del tutto 
chiare. Nel caso della Svizzera, ad esempio, sono probabilmente influenzate dal 

Foto: siol.net 

Foto: www.vectorstock.com 

Foto: Agenzia ICE Lubiana 
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fatto che un’impresa logistica elvetica ha costruito in Slovenia il più grande centro in Europa per la distribuzione 
dei prodotti della multinazionale farmaceutica Novartis. 
 
Lavoratori stranieri ancora in crescita 
Per la mancanza di manodopera in alcuni settori, il numero degli stranieri che giungono in Slovenia per motivi 
di lavoro è in espansione fin dal 2016. I dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica, riportati dal quotidiano Finance 
indicano che si tratta, nella maggioranza, di cittadini delle ex Repubbliche della Jugoslavia. In maggioranza 
coloro che provengono dalla Bosnia-Erzegiovina (36%), seguiti da quelli della Serbia (12%), del Kosovo (11%), 
della Croazia (7,2%) e della Macedonia del Nord. In genere i lavoratori stranieri vengono impiegati in Slovenia 
nel settore manifatturiero ed in quello edilizio. I cittadini italiani che lavorano regolarmente nel Paese sono 
1.900. 
 
 
Nelle banche meno dipendenti, sportelli e bancomat 
L'agenzia di stampa STA ha rilevato che tra il 2013 e il 2018 il numero degli 
sportelli bancari in Slovenia è stato ridotto di quasi il 20%, mentre il numero 
dei dipendenti è sceso di poco più del 15%, tendenza che peraltro non è una 
caratteristica solo della Slovenia. In diminuzione anche il numero dei 
bancomat, che registra un - 9% rispetto al 2015. 
 
 
Prevista la diminuzione del debito pubblico 
La Slovenia dovrebbe finalmente ridurre il debito pubblico nominale, che 
attualmente ammonta a 32,4 miliardi di euro. Lo ha recentemente riportato il quotidiano Delo aggiungendo 
che, secondo i piani dello Stato, dovrebbe ridursi di circa 800 milioni nel 2020 e arrivare al 62% del PIL. Oltre 
ai 415 milioni di eccedenza di bilancio, dovrebbero finire nelle casse dello Stato 444 milioni di euro per la 
vendita, da parte dello Stato, dell’Abanka (acquistata dalla NKBM di Maribor). Il monito del Consiglio Fiscale 
è stato però che la crescita economica finora non ha avuto effetti in termini di diminuzione del debito nominale: 
sebbene negli ultimi anni sia stato ridotto in rapporto al prodotto interno lordo (l’anno scorso raggiungeva il 
67% del PIL), in termini nominali è rimasto più o meno inalterato nonostante l’eccedenza di bilancio e la vendita 
di asset statali quali, ad esempio, del 10% delle azioni della banca NLB. 
 
Banche: In diminuzione i crediti al consumo ed edilizi 
Le disposizioni della Banca Centrale slovena, entrate in vigore nel novembre scorso, avrebbero influenzato 
molto la concessione di crediti al consumo e edilizi, in discesa accentuata. Dalla pubblicazione 

dell’Associazione delle Banche Slovene/ZBS e le relative statistiche sul numero 
dei crediti approvati emerge che a novembre e dicembre i crediti al consumo 
sarebbero scesi del 60%, mentre i crediti edilizi del 40% rispetto ad ottobre (cioè 
prima dell’introduzione del provvedimento). Ma il quotidiano Finance sostiene 
che queste cifre sono parziali in quanto non comprendono né l’ammontare 
complessivo dei prestiti, né includono un confronto con lo stesso periodo del 
2018. La testata ha pubblicato i dati ufficiali della Banca Centrale secondo la 
quale nei primi 11 mesi del 2019, su base annua, i crediti sarebbero aumentati. 
Intanto la NLB, principale banca del Paese, si è rivolta alla Corte Costituzionale 
per chiedere una verifica, in quanto tale provvedimento provocherebbe danni 

economici alle banche. La stessa ha sottolineato il fatto che gli sloveni sono fra i cittadini europei meno 
indebitati e che le banche slovene disporrebbero di liquidità più che sufficiente. 
 
Anche la camera alta alla Corte Costituzionale per il bail-in 
A dicembre è entrata in vigore la legge che definisce i meccanismi di risarcimento a favore dei proprietari di 
azioni e titoli ai quali venne azzerato il capitale durante la nazionalizzazione di diverse banche (per favorire il 
loro salvataggio) negli anni 2013 e 2014 (cd. bail-in). La STA ha riportato che il Consiglio Nazionale (la camera 
alta del parlamento) si è unito alla Banca Centrale slovena annunciando che si rivolgerà alla Corte 
Costituzionale per chiedere una verifica ritenendo, fra l’altro, che la legislazione possa ritenersi incostituzionale 
in quanto definisce un tetto di risarcimento troppo basso per singolo richiedente e ostacoli l’avvio di azioni 
legali qualora i partecipanti al bail-in ottengano risarcimenti. 
 

Foto: www.3d-art.si 

Foto: www.maxpixels.net 
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Slovenia al 35° posto nell’indice corruzione 
La Slovenia si colloca al 35° posto (su 180 Paesi) nell’indice sulla percezione del 
fenomeno corruzione. Con un punteggio medio di 60 su 100 (0 indica come 
diffusissimo il fenomeno, mentre 100 la sua assenza) si trova al di sotto della media 
UE e dei Paesi OCSE, secondo la Transparency International. La rappresentanza 
slovena della stessa ritiene il risultato piuttosto deludente considerando che Lubiana 
da 8 anni non riesce a progredire sostanzialmente, riportano la STA ed altri media. 
Aggiunge che le cause sono diverse: dai meccanismi non ancora definiti sul 
finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali al fatto che non è stato migliorato 
il codice etico dei parlamentari e non è stata recepita la direttiva sulla protezione dei 
collaboratori di giustizia. 
 
Andamento dell’Inflazione a inizio 2020 
A gennaio l’inflazione annua ella Slovenia è salita del 2,1%, mentre su base annua è stata registrata una 
deflazione pari allo 0,9%. Rispetto al gennaio 2019, i prezzi dei servizi sono cresciuti del 2,6% e quelli delle 
merci dell’1,8%. All’aumento dei prezzi su base annua hanno contribuito soprattutto i generi alimentari, 
secondo le valutazioni dell’Ufficio Nazionale di Statistica. 
 
Dati di interscambio: il 2019 si è chiuso con un disavanzo 
Secondo quanto diffuso dall’Ufficio Nazionale di Statistica, anche nel 
2019 è cresciuto l’interscambio commerciale della Slovenia. Rispetto 
all’anno precedente, le esportazioni sono aumentate dell’8,5%, mentre 
le importazioni del 10,9%. L’anno si è quindi concluso con un disavanzo 
di circa 600 milioni di euro, mentre negli anni precedenti era sempre 
stato registrato un surplus. A contribuire al disavanzo sono stati 
soprattutto i risultati di dicembre con un deficit di 356,5 milioni di euro. 
Sempre a dicembre, le esportazioni sono cresciute del 4,1%, mentre le 
importazioni dell’11,2% rispetto allo stesso periodo del 2018. I Paesi di 
maggiore destinazione delle esportazioni slovene sono stati Germania 
(18,9%), Italia (11,6%) e Croazia (8,6%). I principali paesi fornitori sono 
stati Germania (16,1%), Italia (14,0%) e Austria (10%). 
 
Eccedenza di bilancio inferiore alle aspettative 
I dati provvisori del Ministero delle Finanze hanno registrato per il 2019 un’eccedenza di bilancio pari allo 0,5% 
del PIL (l’anno precedente aveva raggiunto l’1,1%). Le entrate sono cresciute dell’1,4%, percentuale un po’ 
inferiore alle aspettative; ciò va attribuito alla crescita moderata delle entrate extra-tributarie e alla diminuzione 
dei finanziamenti europei. Le entrate tributarie sono aumentate invece del 5,8%. Le uscite sono state del 4,7% 
superiori al 2018, dato collegato soprattutto all’aumento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e dei sussidi 
sociali. Lo scorso anno è proseguito il trend decrescente delle spese, dovuto al pagamento degli interessi sui 
crediti. 
 
Global Talent Competitiveness Index 2020: la Slovenia al 31° posto 

La Slovenia è scesa leggermente nella corsa globale 
per i talenti: si colloca infatti al 31 ° posto nell'ultimo 
Global Talent Competitiveness Index (GTCI), in calo di 
due posizioni rispetto all'anno precedente. Quando 
l'indice è stato introdotto per la prima volta nel 2013, 
era al 25 ° posto. Il sondaggio, condotto dalla INSEAD 
(Institut européen d'administration des affaires di 
Fontainebleau), dall'agenzia Adecco e da Google, 
classifica 132 paesi e 155 città in base alla loro 
capacità di attrarre, far crescere e trattenere i talenti. I 
valori più alti per la Slovenia sono stati per le 
competenze professionali e di conoscenza e per la sua 
capacità di trattenere talenti, categoria in cui si colloca 

al 27 ° posto su 125 paesi censiti. La sua capacità di attrarre talenti è invece meno brillante, guadagnandosi il 
47 ° posto in questa categoria.  
La Svizzera si conferma ai primi posti, seguita da Stati Uniti, Singapore, Svezia e Danimarca. (La capitale 
Lubiana si posiziona al 79° posto). Tra i paesi limitrofi della Slovenia, solo l'Austria è avanti con il 17 ° posto, 
mentre L’Italia si posiziona al 36°. Lo studio classifica anche 155 città per la loro attrattiva nei confronti dei 

Foto: www.cresus.si/ 

Foto: www.adeccogroup.be 
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talenti. New York, Londra e Singapore sono al vertice, con Lubiana al 79 ° posto - contro il 50° dell’anno 
precedente – cinque scalini sotto Bologna, mentre Roma si è posizionata al 70° posto, rispetto al 64° del 2019. 
 
 
IMPRESE 

 
La Generali in Slovenia 

Il 3 gennaio scorso si è concluso il processo di fusione delle 
compagnie d’assicurazioni Generali e Adriatic Slovenica, con 
l’iscrizione nel registro giudiziario. La nuova compagnia manterrà il 
nome della prima delle due. Il quotidiano Finance ha sottolineato 
che in tal modo l’azienda si colloca fra i principali soggetti del 
settore, con 660 mila assicurati e oltre 1 milione di polizze 

assicurative. Inoltre la Generali Investments (impresa per la gestione dei fondi) con sede a Lubiana ha 
comunicato di aver acquistato, nell’ambito della Generali Growth Equity Fund, il 75% della società croata Eko 
Papir (produzione di sacchetti ecologici di carta). Come evidenzia la STA la ditta esporta prevalentemente 
verso i mercati dell’Europa occidentale. 
 
La Marina di Isola di nuovo in vendita 
Il curatore fallimentare della società Universe Service, che - 
attraverso le società Porting e Marinvest di capitale italiano - gestisce 
la Marina di Isola, ha recentemente pubblicato su alcune testate 
stampa l’avviso per la vendita delle quote delle due società. Il prezzo 
iniziale di acquisto è fissato a 4,85 milioni di euro, le offerte dovranno 
pervenire entro il 25 marzo prossimo. Si tratta del secondo tentativo 
di vendita dopo quello dell’autunno scorso, quando il prezzo iniziale era stato fissato a 5,96 milioni di euro. Il 
quotidiano Finance ha riportatto che per l’acquisto si registrerebbe l’interesse di alcuni imprenditori sloveni 
della Costa. 
 
 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
Possibile investimento italiano nel settore termale sloveno 

Per i media locali, i rappresentanti del fondo 
italiano d’investimenti Private Value Capital 
Management con sede in Svizzera hanno 
firmato una lettera di intenti con la SPA Resort 
Terme Brda nel comune di Brda (nel Collio 
sloveno). Il valore dell'investimento previsto è di 
50 milioni e gli investitori italiani hanno già aperto 
una filiale a Nova Gorica. Il coordinatore 
responsabile, Giuseppe Forlanelli, ha 
annunciato che si prevede un turismo di alto 
livello. Il Resort occuperà una superficie di 150 
mila metri quadrati, con circa 160 camere, 30 
abitazioni, 40 abitazioni per ospiti della terza età 
e delle ville aggiuntive, come ha riassunto 
l’architetto Alessio Prinčič, che ne ha curato il 
progetto: "Vuole essere l'inizio di un 
cambiamento nell’ecosistema e nel turismo della 

zona." I terreni sono ancora di proprietà privata con cui il comune ha già un accordo di vendita. Così il sindaco 
Franc Mužič ritiene che l'acquisto dei terreni sarà completato entro la fine di marzo, aggiungendo che sia 
l'acqua che il resto delle annesse infrastrutture saranno finanziate con i contributi degli investitori. Per le Terme 
Brda sono previsti da 80 a 100 nuovi posti di lavoro, ma il calendario delle scadenze per la realizzazione non 
è ancora definito. Il quotidiano locale Primorske novice ha sottolineato che il fondo di investimenti farà prima 
una verifica sulla fattibilità e poi deciderà sul prosieguo del progetto. 
 
 
 
 

Foto: www.regionalobala.si 

Foto: www.generali-investments.si  

Foto: http://www.marinaizola.com/ 
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Approvato il Piano per consolidamento e ristrutturazione delle risorse turistiche statali 
Approvato il 6 febbraio scorso il piano di gestione patrimoniale della Slovene Sovereign Holding (SDH) per il 
2020, che contiene l’atteso programma per consolidare, gestire e ristrutturare le società turistiche. Il piano di 
consolidamento è in preparazione da mesi. Il ministro dello 
Sviluppo Economico, Zdravko Počivalšek, iniziatore delle 
modifiche, non ha rivelato alcun dettaglio a conclusione 
della sessione: fonti ministeriali hanno dichiarato 
all’Agenzia STA che il programma ha perseguito gli 
obiettivi della strategia 2017-2021 sulla crescita del 
turismo sostenibile. La strategia regola il consolidamento 
delle società turistiche statali in termini di proprietà e 
gestione sotto il tetto di una speciale holding statale, che 
deriverebbe da una società speciale creata dalla “bad 
bank” dopo il sequestro delle quote di della società turistica 
Istrabenz Turizem.  
Si prevede inoltre che la nuova partecipazione includerà le 
partecipazioni statali in Sava Turizem (incluso L’Hotel 
Bernardin), Hit Alpinea, Terme Olimia, Adria Ankaran e Unitur. Il consolidamento dovrebbe contribuire ad 
aumentare il valore delle aziende, costituendo una buona base per una loro futura privatizzazione. Il quotidiano 
Delo ha riferito che l'obiettivo è aumentare il valore delle aziende di 400 milioni di euro in otto anni. Per 
acquistare le rimanenti quote che lo stato non detiene ancora in queste società, il quotidiano finanziario 
Finance ha dichiarato che potrebbero essere necessari 40-60 milioni di euro.  
 
La Hidria nei veicoli elettrici della BMW del futuro 

Il produttore di ricambi auto Hidria ha annunciato il 3 febbraio di 
aver sviluppato un sistema innovativo in alluminio per il 
rivestimento del volante delle auto BMW ibride ed elettriche di 
nuova generazione, che saranno poste sul mercato a partire dal 
2023. L’azienda slovena si è aggiudicata un contratto di 
importanza strategica da 30 milioni di euro valido fino al 2030. Il 
rivestimento farà parte di un sistema che consentirà la regolazione 
verticale automatica del volante in base all’altezza del conducente. 
Il quotidiano Dnevnik ha sottolineato che questo contratto, oltre a 
quelli firmati alla fine dello scorso anno per componenti chiave di 
motori elettrici, assicura a Hidria un ulteriore rafforzamento sui 
mercati globali in termini di innovazione e investimenti in R&S. 
 

 
  

Foto: www.hoteli-bernardin.si 

Foto: www.hidria.com 
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FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 
 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Cofinanziamento di progetti per l'introduzione di 
misure di efficienza materiale ed energetica o 
utilizzo di fonti di energia rinnovabile nelle micro, 
piccole e medie imprese nel settore del turismo. 

Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia 

21.555.330,41 1ª Scadenza: 20/01/2020 

2ª Scadenza: 

dal 01/09/2020 al 31/11/2020 

3ª Scadenza: 

dal 01/09/2021 al 31/11/2021 

Bando “Inclusione del gruppo target di 
disoccupati e inattivi nei programmi culturali e 
nei progetti degli operatori nel campo della 
cultura”. 

Ministero della Cultura 741.920,00 16/03/2020 (23.59) 

Bando per le borse di studio per professioni 
deficitarie per l'anno scolastico 2020/2021 

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

3.500.000,00 dal 15/06/2020 al 25/09/2020 
 

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 31/03/2020 (14.45) 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: 31/03/2020 (14.45) 

Invito pubblico “Learning Workshop: sostegni 

all'occupazione” 

Ufficio di Collocamento 3.080.000,00 Scadenza: 31/03/2020 (11.00) 

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 

(14.45). 

L’esecuzione dei programmi regionali per la 

formazione al posto di lavoro. 

Ufficio di Collocamento 3.976.650,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/12/2020 

(11.59). 

L’esecuzione dei programmi regionali di verifica 

lavorativa. 

Ufficio di Collocamento 1.392.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi 

ovvero non oltre il 30/12/2020 

(11.59). 

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 

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 

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. 

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. 

3° bando per la sottomisura 16.5 Supporto per 
un'azione comune per mitigare o adattarsi ai 
cambiamenti climatici e agli approcci comuni ai 
progetti ambientali e alle pratiche ambientali in 
corso nel campo della silvicoltura. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

590.000,00 28/02/2020 (23.59) 

3° bando per la sottomisura 16.5 Supporto per i 
progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie nel campo della 
silvicoltura 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.550.000,00 28/02/2020 (23.59) 

5° bando per la sottomisura 19.3 preparazione e 
l'attuazione delle attività di cooperazione del 
gruppo d'azione locale (LAS) – cofinanziamento 
dei costi 
 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.100.000,00 28/02/2020 (23.59) 

4° bando per la sottomisura 16.5 - Sostegno per 
un'azione congiunta volta a mitigare o adattarsi ai 
cambiamenti climatici e ad approcci comuni ai 
progetti ambientali e alle pratiche ambientali 
continue 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.466.875,34 27/03/2020 (23.59) 

1° bando per la sottomisura 7.3 - Sostegno per 
l’infrastruttura per l’internet a banda larga. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

7.102.800,00 14/05/2020 (23.59). 

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 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 

3a Scadenza: 30/09/2021 

4a Scadenza: 30/09/2022 

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 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 

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 

Lo scopo del bando è di provvedere al co-

investimento di investitori privati per le imprese 

innovative in una fase di avvio con difficolta 

d’accesso al finanziamento di banche 

commerciali o altre forme tradizionali di 

finanziamento. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.250.000,00 31/12/2020 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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 01/09/2022 

Voucher per la partecipazione con delegazioni 

economiche all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 3.000.000,00 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 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 le presentazioni di gruppo 

dell'economia slovena alle fiere all'estero 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 1.000.000,00 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 

Voucher per incentivare le PMI, per il 

trasferimento della proprietà. 

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

Voucher per la partecipazione a forum 

internazionali 

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

Voucher per l'introduzione dell'eccellenza 
aziendale secondo il modello EFQM nelle 
piccole e medie imprese. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 500.000,00 01/03/2023 

Il rinnovo del bando per l’inclusione nell'elenco 
dei valutatori dei progetti della trasformazione 
digitale delle aziende nel contesto del bando 
"Incentivi per la trasformazione digitale PMI". 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria nd 2ª Scadenza: 01/04/2020 

3ª Scadenza: 01/04/2021 
4ª Scadenza: 01/04/2022 

Incentivi per lo sviluppo di semilavorati in legno 
2.0 

Fondo pubblico della Repubblica 
di Slovenia per l’Imprenditoria 

8.369.659,68 4a Scadenza: 06/04/2020 

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

 

APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi di monitoraggio e controllo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 009-017035 del 14/01/2020 

Ente appaltante 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 17/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

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=88
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
mailto:matej.bandelj@dars.si
http://www.dars.si/
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Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Monitoring and evaluation, Water treatment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di monitoraggio dello stato delle 
apparecchiature di contenimento e drenaggio delle acque reflue sulla 
rete autostradale slovena. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 390.200,00 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=15385 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/337962/RD_za_objavo.zip 

 

Titolo Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 012-025092 del 17/01/2020 

Ente appaltante Javni holding Ljubljana, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Verovskova ulica 70, SI – 1000 Ljubljana- Isola, Tel. +386- 14740441, 
Fax. +386- 14740849, E-mail: tanja.dermastja@jhl.si, Web: www.jhl.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/02/2020 

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 servizio di raccolta e trattamento finale dei 
rifiuti - fango dell’impianto di depurazione di Lubiana (ca. 4.500 t/anno) 
- per 12 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=15457 

Bando vokasnaga.si/javno-narocilo/prevzem-koncna-obdelava-odpadka-19-
08-05-blato-komunalne-cistilne-naprave 

 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 013-026370 del 20/01/2020 

Ente appaltante DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kotnikova ulica 40, SI – 1000 Ljubljana- Isola, Tel. +386- 13068164, 
Fax. +386- 13068206, E-mail: irena.pogacnik@dri.si, Web: www.dri.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di recensione e revisione degli 
elaborati geologico-geotecnici e idrogeologici per progetti 
infrastrutturali e piani edilizi (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=15471 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/338709/Dokumentacija-portal-163-
19.zip 

 
 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15385
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15385
mailto:tanja.dermastja@jhl.si
http://www.jhl.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15457
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15457
mailto:irena.pogacnik@dri.si
http://www.dri.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15471
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15471
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Titolo Servizi di riparazione e manutenzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 011-021747 del 16/01/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Izola - Ospedale generale Isola 

Indirizzo ente appaltante Polje 40, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 51280489, Fax. +386- 
56606580, E-mail: javna.narocila@sb-Izola.si, Web: www.sb-izola.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione delle 
apparecchiature radiologiche dell’Ospedale Generale Isola – rinnovo 
dell’appalto con un accordo per 48 mesi. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 853.120,00 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=15428 

Bando sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-005rn-2020-
vzdrzevanje-radioloske-opreme-ponovitev 

 

Titolo Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 013-026367 del 20/01/2020 

Ente appaltante Javno komunalno podjetje Komunala Kocevje d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Tesarska ulica 10, SI – 1330 Kocevje, Tel. +386- 51418464, Fax. 
+386- 18951697, E-mail: sasa.adlesic@komunala-kocevje.si, Web: 
www.komunala-kocevje.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/02/2020 

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 servizio di raccolta, rimozione, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti del comune di Kocevje per 12 mesi: 
Lotto A: rifiuti urbani non differenziati, 20 03 01 (ca. 2.000t); 
Lotto B: prodotti tessili, 20 01 11 (ca. 100t); 
Lotto C: plastica, 20 01 39 (ca. 15t); 
Lotto D: altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione - vari, 17 01 
(ca. 1.500t); 
Lotto E: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia, 10 01 01 (ca. 60t); 
Lotto F: compost fuori specifica, 19 05 09 (ca. 100t); 
Lotto G: vaglio, 19 08 01 (ca. 70t); 
Lotto H: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, 19 
08 05 (ca. 500t); 
Lotto I: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e tali 
sostanze - vari, 15 01 e 20 01 (ca. 49t); 
Lotto J: legno, 20 01 38 (ca. 600t); 
Lotto K: rifiuti ingombranti, 20 01 38 (ca. 600t); 
Lotto L: materiale edile che contiene amianto, 17 06 05 (ca. 100t); 
Lotto M: rifiuti dell’eliminazione della sabia, 19 08 02 (ca. 20t). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 677.500,00 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=15464 o all'indirizzo indicato. 

Bando komunala-kocevje.si/jn-prevzem-odvoz-obdelava-odstranjevanje-
odpadkov/ 

mailto:javna.narocila@sb-Izola.si
http://www.sb-izola.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15428
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15428
mailto:sasa.adlesic@komunala-kocevje.si
http://www.komunala-kocevje.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15464
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15464
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Titolo Servizi di calibratura 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 015-032242 del 22/01/2020 

Ente appaltante Kontrola zracnega prometa Slovenije, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Zgornji Brnik 130N, SI – 4210 Brnik - Aerodrom, Tel. +386- 42040245, 
Fax. +386- 42040001, E-mail: info@sloveniacontrol.si, Web: 
www.sloveniacontrol.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Airports, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio periodico della calibrazione di tutte le 
apparecchiature e sistemi di radio-navigazione e di atterraggio 
strumentale in Slovenia in conformità con le normative e gli standard 
internazionali nel settore dell’aviazione. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
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=15506 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/338919/Tender_documentation_285
-6_16jan2020.zip 

 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 027-063059 del 07/02/2020 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802348, Fax. +386- 
74802528, E-mail: andreja.derzic@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di realizzazione del progetto 
“Turnkey” - installazione di strutture magnetiche nel condensatore della 
Centrale nucleare di Krsko. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://tinyurl.com/wwg6lpa o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/342358/Bidding_documentation_for
_turnkey_-_installation_of_magnetic_structures.zip 

 

Titolo Servizi assicurativi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 013-026369 del 20/01/2020 

Ente appaltante Univerza na primorskem Universita del Litorale 

Indirizzo ente appaltante Titov trg 4, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 56117645, E-
mail: jasmina.gustin.vatovec@upr.si, Web: www.upr.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Insurance 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto congiunto è il servizio di assicurazione delle 
proprietà degli enti appartenenti all'Università del Litorale per un 
periodo di 4 anni. 

mailto:info@sloveniacontrol.si
http://www.sloveniacontrol.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15506
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15506
mailto:andreja.derzic@nek.si
http://www.nek.si/
http://tinyurl.com/wwg6lpa
mailto:jasmina.gustin.vatovec@upr.si
http://www.upr.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=15466 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/338679/RD_ZAVAROVANJE_15-1-
2020.zip 

 

Titolo Servizi connessi al software 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 017-036936 del 24/01/2020 

Ente appaltante Javni stipendijski, razvojni, invalidski in prezivninski sklad Republike 
Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 20, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14720990, Fax. 
+386- 14720991, E-mail: albina.rozman@sklad-kadri.si, Web: 
www.jps-rs.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Public General, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di aggiornamento e manutenzione 
del sistema informatico del fondo pubblico per le borse di studio, per lo 
sviluppo, la disabilità e gli alimenti (dal 2020 al 2023). 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma cofinanziato da 
fondi dell'Unione europea: Il Fondo di coesione. 
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://eponudbe.si/ 

Bando eponudbe.si/media/uploads/demand/1/f570a12c2a4d3c21a5ef51f4ce
5326d1/Razpisna_dokumentacija.zip 

 

Titolo Servizi finanziari e assicurativi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 019-042063 del 28/01/2020 

Ente appaltante Javno podjetje za mestni potniski promet Marprom, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Mlinska ulica 1, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 59180481, Fax. +386- 
59180480, E-mail: damir.jurenec@marprom.si, Web: www.marprom.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Insurance, Urban transportation 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di assicurazione patrimoniale della 
Società pubblica per il trasporto urbano di passeggeri Marprom per 3 
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=15564 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.marprom.si/wp-
content/uploads/Dokumentacija_JN_zavarovanje_final.pdf 

 

Titolo Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-044388 del 29/01/2020 

Ente appaltante Javno podjetje Centralna cistilna naprava Domzale - Kamnik d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Studljanska cesta 91, SI – 1230 Domzale, Tel. +386- 17246506, Fax. 
+386- 17220490, E-mail: cerar@ccn-domzale.si, Web: www.ccn-
domzale.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15466
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15466
mailto:albina.rozman@sklad-kadri.si
http://www.jps-rs.si/
https://eponudbe.si/
mailto:damir.jurenec@marprom.si
http://www.marprom.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15564
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15564
mailto:cerar@ccn-domzale.si
http://www.ccn-domzale.si/
http://www.ccn-domzale.si/
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Data scadenza presentazione offerta 26/02/2020 

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 servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
dall’impianto centrale per il trattamento dei rifiuti Domzale - Kamnik per 
12 mesi: 
Lotto n.1: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, 19 
08 05 (ca. 4.700t); 
Lotto n.2: digestato prodotto dall trattamento anaerobico di rifiuti di 
origine animale o vegetale, 19 06 06 (ca. 500t); 
Lotto n.3: rifiuti con residui di sostanze pericolose - vari, 19 02 05, 19 
02 04, 15 01 10 (ca. 45t); 
Lotto n.4: vaglio, 19 08 01 (ca. 180t); 
Lotto n.5: rifiuti dell’eliminazione della sabia, 19 08 02 (ca. 250t); 
Lotto n.6: carbone attivo esaurito, 19 09 04 (ca. 12t). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.760.000,00 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=15651 o all'indirizzo indicato. 

Bando ccn-domzale.si/index.php/sl/razpisi 

 

Titolo Servizi di installazione (escluso software) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 015-031157 del 22/01/2020 

Ente appaltante Mestna obcina Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13064403, Fax. +386- 
13064407, E-mail: cvetka.erzin@ljubljana.si, Web: www.ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Water Supply and Sanitation General, Monitoring and evaluation, 
TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i servizi di supervisione e manutenzione 
delle reti idriche locali nel comune di Lubiana in conformità con il 
controllo interno sulle basi del sistema HACCP. 
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=15490 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/338841/RD_-
__STORITEV_OBRAT.__IN_VZDRŽ._VODOVD.__SISTEMOV_V_M
OL_-_za_objavo.docx.zip 

 

Titolo Servizi di stampa e affini 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 015-031260 del 22/01/2020 

Ente appaltante Zdravstveni dom Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Metelkova ulica 9, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13003946, Fax. 
+386- 13003912, E-mail: erika.savic@zd-lj.si, Web: www.zd-lj.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Public administration 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i servizi di stampa e grafica: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15651
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15651
mailto:cvetka.erzin@ljubljana.si
http://www.ljubljana.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15490
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15490
mailto:erika.savic@zd-lj.si
http://www.zd-lj.si/
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Lotto n.1: moduli interni; 
Lotto n.2: piccole tirature di stampati vari; 
Lotto n.3: servizi di fotocopiatura. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 278.688,52 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=15352 o all'indirizzo indicato. 

Bando zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=1490:jn-03-
2020-tiskarske-in-graficne-storitve&Itemid=1097 

 

Titolo Servizi pubblicitari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-044391 del 29/01/2020 

Ente appaltante Javna agencija Republike Slovenije za trzenje in promocijo turizma 

Indirizzo ente appaltante Dimiceva ulica 13, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15898550, Fax. 
+386- 15898560, E-mail: rudi.bernik@slovenia.info, Web: 
www.slovenia.info 

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale tourism marketing 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di “Campagna digitale globale 2020” 
per promuovere la Slovenia come destinazione turistica, con due 
obiettivi fondamentali: 
- aumentare la visibilità e la reputazione della Slovenia come 
destinazione turistica (c.d. awareness); 
- aumentare la possibilità di selezione della Slovenia come 
destinazione turistica preferenziale (c.d. consideration). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.115.573,77 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=15685 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/340267/Razpisna_dokumentacija_
GDK2020.zip 

 

Titolo Servizi assicurativi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 021-046240 del 30/01/2020 

Ente appaltante Studentski dom Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Svetceva ulica 9, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12421000, Fax. 
+386- 12421010, E-mail: studentski.domovi@stud-dom-lj.si, Web: 
www.stud-dom-lj.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Insurance 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di assicurazione delle proprietà 
dell’ente pubblico Casa studentesca di Lubiana per un periodo di 10 
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=15742 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/339346/JN_zavarovalni_posli.zip 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15352
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15352
mailto:rudi.bernik@slovenia.info
http://www.slovenia.info/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15685
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15685
mailto:studentski.domovi@stud-dom-lj.si
http://www.stud-dom-lj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15742
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15742
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Titolo Servizi di controllo di costruzioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 024-053902 del 04/02/2020 

Ente appaltante Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zarnikova ulica 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13061546, E-mail: 
karmen.pintar@ljubljana.si, Web: www.jssmol.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Monitoring and evaluation 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di supervisione professionale dei 
lavori di costruzione del quartiere residenziale Rakova jelsa II a 
Lubiana. 
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=15792 

Bando jssmol.si/objave-in-razpisi/javna-narocila/izvajanje-strokovnega-
nadzora-nad-gradnjo-stanovanjske-soseske-rakova-jelsa-ii-v-ljubljani 

 

Titolo Servizi forestali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 022-049885 del 31/01/2020 

Ente appaltante Elektro Celje, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Vrunceva ulica 2A, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 34201000, E-mail: 
info@elektro-celje.si, Web: www.elektro-celje.si/si/razpisi 

Data scadenza presentazione offerta 03/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Forestry 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di deforestazione sotto gli elettrodotti. 
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=15743 o all'indirizzo indicato. 

Bando elektro-celje.si/si/razpisi/2020/01/15490-IZVAJANJE-POSEKOV-IN-
CISCENJE-PODRASTI-SKLOP-2 

 

Titolo Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 025-056706 del 05/02/2020 

Ente appaltante 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 03/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di simulazioni di sicurezza stradale 
dei progetti autostradali per un periodo di 60 mesi – applicativo “DARS 
PROMET+” del progetto C Roads. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:karmen.pintar@ljubljana.si
http://www.jssmol.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15792
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15792
mailto:info@elektro-celje.si
http://www.elektro-celje.si/si/razpisi
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15743
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15743
mailto:jerneja.verbic@dars.si
http://www.dars.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=15832 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/341863/RD-321-2019-
za_objavo.zip 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 025-056917 del 05/02/2020 

Ente appaltante Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

Indirizzo ente appaltante Zemljemerska ulica 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14784800, E-
mail: pisarna.gu@gov.si, Web: www.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Il Fondo europeo di sviluppo regionale e la Repubblica di Slovenia 

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i servizi informatici per il Ministero 
dell’ambiente e dalla tutela del territorio sloveno: 
Lotto n.1: l’infrastruttura per i dati spaziali; 
Lotto n.2: portali. 
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=15827 o all'indirizzo indicato. 

Bando  

 

Titolo Servizi topografici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-044389 del 29/01/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike 
Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Zemljemerska ulica 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14784800, E-
mail: pisarna.gu@gov.si, Web: www.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di raccolta dei dati topografici in 
conformità con il modello di dati topografici DTM, con la raccolta 
fotogrammetrica combinata, sulla base dei risultati della aerofotografia 
ciclica della Slovenia (CAS) e della scannerizzazione laser della 
Slovenia (LSS). 
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=15654 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/340015/rd_-
_Pridobitev_topografskih_podatkov.zip 

 

Titolo Elicotteri 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-045351 del 29/01/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12305225, Fax. 
+386- 14711730, E-mail: tatjana.zaletelj@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15832
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15832
mailto:pisarna.gu@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15827
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15827
mailto:pisarna.gu@gov.si
http://www.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15654
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15654
mailto:tatjana.zaletelj@mors.si
http://www.mors.si/
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Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione degli elicotteri per 
un periodo di 48 mesi: 
Lotto n.1: manutenzione degli elicotteri BELL; 
Lotto n.2: manutenzione degli elicotteri BELL 412 e 206. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 8.606.557,00 EUR. 
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/2020/1/15197-
45636574178718100048/JN_VAB_310_ON-PSPS_2019.zip 

 

Titolo Servizi tecnici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 026-059255 del 06/02/2020 

Ente appaltante Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009908, Fax. +386- 
13009929, E-mail: ida.car@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Monitoring and evaluation, Information systems, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di attuazione e manutenzione della 
scansione laser mobile e della fotografia sferica delle autostrade 
slovene. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 315.240,00 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=15601 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/342051/Izvedba_in_vzdrževanje_m
obilnega_laserskega_skeniranja_in_sferičnega_fotografiranja_cest_v
_upravljanju_DARS_d.d.zip 

 

Titolo Servizi archeologici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 025-056709 del 05/02/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za pravosodje 

Indirizzo ente appaltante Zupanciceva ulica 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13695342, E-
mail: gp.mp@gov.si, Web: www.mp.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Land engineering 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di attuazione degli scavi archeologici 
con ricerche annesse prima della costruzione dello stabilimento per il 
Ministero della giustizia sloveno. 
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=15816 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/341686/Povabilo_navodila_priloge_
4300_32_2019.zip 

 

mailto:ida.car@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15601
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15601
mailto:gp.mp@gov.si
http://www.mp.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15816
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15816


   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 19 Newsletter Slovenia n. 01 - 2020 

Titolo Servizi connessi alla costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 013-026377 del 20/01/2020 

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 13/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondi dell'Unione europea 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Civil/structural 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di ingegneria per il dislocamento della 
strada regionale R2-403/1705 attraverso la città di Zelezniki e la 
regolazione delle infrastrutture idriche per prevenire le inondazioni 
della città di Zelezniki. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell'Unione europea: Operazione "Disposizione antialluvione del 
bacino del fiume Selska Sora". 
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=15510 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-000447/narocilo.html 

 

Titolo Servizi di elaborazione dati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 019-042062 del 28/01/2020 

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 13/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Land registration/mapping, Monitoring/information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione del registro sull’uso 
effettivo delle infrastrutture pubbliche (stradali e ferroviarie): 
- istituzione dell’ambiente dati per la gestione e la manutenzione del 
registro principale; 
- controllo degli elaborati sull’uso effettivo: 
- preparazione degli elaborati armonizzativi; 
- manutenzione ed inoltro del registro principale alla direzione; 
- allineamento periodico dei dati di utilizzo effettivo con il catasto terreni 
affinato. 
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=15615 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000030/narocilo.html 

 

Titolo Servizi connessi alla costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 022-048455 del 31/01/2020 

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 18/03/2020 

mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15510
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15510
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15615
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15615
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Infrastructures, Monitoring and evaluation, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di recensione e revisione dei progetti 
di investimenti sulle strade nazionali della Direzione delle infrastrutture 
della Repubblica di Slovenia – documentazione in 14 set divisi in lotti. 
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=15698 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-001144/narocilo.html 

 

Titolo Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 025-056707 del 05/02/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14788034, E-mail: 
jn.drsi@gov.si, Web: www.dc.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di consulenza nella preparazione 
della documentazione degli investimenti impegnativa ed altre analisi e 
rapporti. 
Quantità totale: 12.600 ore. 
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=15801 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-001648/narocilo.html 

 

Titolo Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-044392 del 29/01/2020 

Ente appaltante Mestna obcina Celje 

Indirizzo ente appaltante Trg celjskih knezov 9, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 34265640, Fax. 
+386- 34265632, E-mail: tanja.cetina@celje.si, Web: moc.celje.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/05/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electric, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione e l'attuazione 
dell'ammodernamento dell'infrastruttura di illuminazione pubblica nel 
comune di Celje. 
Prevista durata del contratto d'appalto: 180 mesi, soggetto a trattativa. 
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=15578 

Bando moc.celje.si/images/Datoteke/JAVNI_RAZPISI/2020/01-
januar/razsvetljava/Javni-razpis-MOC-JR.zip 

 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15698
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15698
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15801
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15801
mailto:tanja.cetina@celje.si
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15578
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15578
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FORNITURE DI BENI 
 
 

Titolo Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi 
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 007-010580 del 10/01/2020 

Ente appaltante Dom upokojencev Center Tabor - Poljane 

Indirizzo ente appaltante Tabor 10, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12347306, Fax. +386- 
12347345, E-mail: zlata.marin@duc.si, Web: www.duc.si  

Data scadenza presentazione offerta 17/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Hospital/health facilities, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura ed il montaggio dell’arredo nella 
nuova casa di riposo per anziani nella via Regent di Lubiana. 
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=15316 o all'indirizzo indicato. 

Bando duc.si/uploads/doc/file/1135/RD_-_navodila__obrazci__prera_un.zip 

 

Titolo Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli 
connessi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 010-020377 del 15/01/2020 

Ente appaltante Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve 
d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Ulica Pohorskega bataljona 12, SI – 2310 Slovenska Bistrica, Tel. 
+386- 28055403, E-mail: dusan.rupnik@komunala-slb.si, Web: 
komunala-slb.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Infrastructures, Machinery/equipment, Water supply 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura consecutiva di materiale secondo 
accordo e/o necessita per la manutenzione dell’acquedotto del comune 
di Slovenska Bistrica per 3 anni: 
Lotto n.1: raccordi; 
Lotto n.2: guniti universali; 
Lotto n.3: idranti e accessori; 
Lotto n.4: valvole per l’acqua e accessori; 
Lotto n.5: raccordi e accessori; 
Lotto n.6: armature; 
Lotto n.7: tubi PE-HD; 
Lotto n.8: tombini; 
Lotto n.9: falde; 
Lotto n.10: armature e giunti per condizioni estreme; 
Lotto n.11: valvole; 
Lotto n.12: giunti per la riparazione. 
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=15364 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/337839/Komunala_SLB_vodovodni
_mat..zip 

 

mailto:zlata.marin@duc.si
http://www.duc.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15316
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mailto:dusan.rupnik@komunala-slb.si
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15364
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Titolo Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e 
accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 011-021027 del 16/01/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Izola - Ospedale generale Isola 

Indirizzo ente appaltante Polje 40, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 51280489, Fax. +386- 
56606580, E-mail: javna.narocila@sb-Izola.si, Web: www.sb-izola.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura consecutiva di biancheria 
ospedaliera per l’Ospedale Generale Isola per 48 mesi: 
Lotto n.1: programma biancheria da letto; 
Lotto n.2: programma pazienti; 
Lotto n.3: tessuti a spugna; 
Lotto n.4: programma per operazioni; 
Lotto n.5: materiali protettivi; 
Lotto n.6: programma per cucina; 
Lotto n.7: programma per bambini; 
Lotto n.8: materiali tessili; 
Lotto n.9: abito da lavoro - parte 1; 
Lotto n.10: abito da lavoro - parte 2; 
Lotto n.11: abito da lavoro - parte 3. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 372.957,50 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=15425 

Bando sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-003rn-20-
sukcesivna-dobava-bolnisnicnega-perila 

 

Titolo Audioprotesi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 007-010590 del 10/01/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221203, E-mail: 
tina.erjavec@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 19/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Electronical 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di impianti cocleari per soggetti di 
varie età. 
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=15330 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/337598/RD_-
_Nakup_kohlearnih_implantov.zip 

 

Titolo Pacchetti software e sistemi informatici vari 

Fonte G.U. europea - TED n. 2019/S 248-612489 del 24/12/2019 

Ente appaltante SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Ulica Josipine Turnograjske 6, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 
12007540, Fax. +386- 12007575, E-mail: bojan.zupan@sid.si, Web: 
www.sid.si 

mailto:javna.narocila@sb-Izola.si
http://www.sb-izola.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15425
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15425
mailto:tina.erjavec@kclj.si
http://www.kclj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15330
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15330
mailto:bojan.zupan@sid.si
http://www.sid.si/
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Data scadenza presentazione offerta 20/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Development banking, Insurance, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il noleggio, l’implementazione e la 
manutenzione del software per l’assicurazione creditizia e degli 
investimenti e la riassicurazione. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
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=15140 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.sid.si/sites/www.sid.si/files/documents/javna-
narocila/dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_st._jn_1
18.2019.pdf 

 

Titolo Apparecchiatura elettrotecnica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 012-024983 del 17/01/2020 

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 20/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura ed installazione di apparecchiature 
secondarie - campo 2x DV e campo 1x ZV al trasformatore RTP 110/20 
kV Vojnik. 
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=15405 o all'indirizzo indicato. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=719 

 

Titolo Materiali per telecomunicazioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 016-034893 del 23/01/2020 

Ente appaltante Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Obrezna ulica 170, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23005465, Fax. 
+386- 23005685, E-mail: matej.snuderl@dem.si, Web: www.dem.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Machinery/equipment, Specialised 
communication systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per il rinnovo del sistema 
comunicazione/trasporto della holding delle centrali elettriche slovene 
e dell’Ente delle centrali elettriche del fiume Drava a Maribor. 
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=15582 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.dem.si/mma/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN.zip/2020012
316091660/?m=1579792156 
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Titolo Materiali medici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 012-023382 del 17/01/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Slovenj Gradec 

Indirizzo ente appaltante Gosposvetska cesta 1, SI – 2380 Slovenj Gradec, Tel. +386- 
28823409, Fax. +386- 28842393, E-mail: suzana.dolar@sb-sg.si, 
Web: www.sb-sg.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura (per 3 anni) di reagenti e uso 
gratuito di apparecchi per la diagnostica microbiologica nel reparto di 
microbiologia dell’ospedale generale di Slovenj Gradec: 
- L'ente acquisterà tutti i materiali di consumo necessari dal fornitore 
selezionato per effettuare la diagnostica microbiologica 
(gastrointestinale, respiratoria, emocultura e meningite/encefalite) – in 
totale sono previsti 858 esami annui. 
- Il fornitore deve mettere a disposizione all’ente, ad uso gratuito, 
almeno 2 apparecchi per le analisi (con manutenzione annessa) per il 
tempo della durata del contratto. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 246.279,00 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=15458 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/338388/JN04-2020-
Mikrobiologija.zip 

 

Titolo Veicoli di lotta antincendio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 015-030136 del 22/01/2020 

Ente appaltante Prostovoljno gasilsko drustvo Ptuj 

Indirizzo ente appaltante Natasina pot 1A, SI – 2250 Ptuj, Tel. +386- 27464731, Fax. +386- 
27464731, E-mail: info@pgd-ptuj.si, Web: www.pgd-ptuj.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di un veicolo antincendio (tipo GVC 
16/25). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 400.000,00 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=15473. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/338718/PGD_PTUJ.zip 

 

Titolo Sterilizzatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 008-013322 del 13/01/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221246, Fax. 
+386- 15222773, E-mail: barbara.cerkvenik@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di 4 sterilizzatori, annessa la 
manutenzione preventiva per un periodo di 60 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=15335 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/337624/RD_STERILIZATORJI.zip 

 

Titolo Veicoli di lotta antincendio 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 017-035827 del 24/01/2020 

Ente appaltante Prostovoljno gasilsko drustvo Slovenske Konjice 

Indirizzo ente appaltante Zicka cesta 4, SI – 3210 Slovenske Konjice, Tel. +386- 41580066, 
Fax. +386- 37570654, E-mail: predsednik@pgdkonjice.net, Web: 
www.pgdkonjice.net 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di un veicolo antincendio (tipo GVC 
16/25) per la società volontaria dei vigili del fuoco di Slovenske Konjice. 
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=15598 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/339628/Tehnične_specifikacije_vozi
la-gasilci.zip 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 015-030298 del 22/01/2020 

Ente appaltante Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009908, Fax. +386- 
13009929, E-mail: ida.car@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di apparecchiature informatiche: 
Lotto n.1: PC, computer portatili e monitor; 
Lotto n.2: server ed attrezzatura per i server. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 849.050,00 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=15539 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/339183/Računalniška_strojna_opre
ma-RD.zip 

 

Titolo Endoprotesi coronarie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 014-027822 del 21/01/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Novo Mesto 
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Indirizzo ente appaltante Smihelska cesta 1, SI – 8000 Novo mesto, Tel. +386- 73916163, Fax. 
+386- 73321095, E-mail: barbara.turk-slak@sb-nm.si, Web: www.sb-
nm.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2020 

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 (per 2 anni) di cateteri coronarici, 
supporti vascolari, stent ed endoprotesi vascolare e altro materiale per 
la cardiologia d'intervento e l'angiografia periferica per l’Ospedale 
generale di Novo Mesto. 
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=15518 o all'indirizzo indicato. 

Bando sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/371 

 

Titolo Bitume e asfalto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 019-041209 del 28/01/2020 

Ente appaltante Nigrad, komunalno podjetje, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Zagrebska cesta 3, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 24500300, Fax. 
+386- 24500360, E-mail: majda.dolenc@nigrad.si, Web: 
www.nigrad.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura consecutiva di miscele di asfalto per 
l’azienda comunale di Maribor per 12 mesi. 
Quantità totale stimata: 20.200 t/anno. 
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=15625 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/339775/Objava_RD.zip 

 

Titolo Mangimi per bestiame 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 019-041208 del 28/01/2020 

Ente appaltante Zivalski vrt Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Vecna pot 70, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12442196, Fax. +386- 
12442185, E-mail: info@zoo.si, Web: www.zoo.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Animal production, Foods 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura consecutiva di cibo per animali per 
lo ZOO di Lubiana (per un periodo di 4 anni): 
Lotto n. 1: frutta e verdura fresca. 
Lotto n. 2: noci, semi e frutta secca. 
Lotto n. 3: cibo per animali domestici. 
Lotto n. 4: cibo per animali zoo. 
Lotto n. 5: cibo per cani. 
Lotto n. 6: cibo per dieta alimentare veterinaria per cani e gatti. 
Lotto n. 7: cibo per gatti. 
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Lotto n. 8: cibo specifico per cuccioli di gatto. 
Lotto n. 9: balle di fieno quadre. 
Lotto n. 10: balle di fieno rotonde. 
Lotto n. 11: fieno essiccato meccanicamente. 
Lotto n. 12: fieno di erba medica essiccato meccanicamente. 
Lotto n. 13: insilaggio di foglie. 
Lotto n. 14: fogliame secco, fiori, radici e frutti. 
Lotto n. 15: beni alimentari generali. 
Lotto n. 16: miele. 
Lotto n. 17: uova commestibili e carne di pollame. 
Lotto n. 18: carne bovina fresca. 
Lotto n. 19: carne congelata, prede per alimentazione dei carnivori. 
Lotto n. 20: conigli per il cibo. 
Lotto n. 21: pulcini giornalieri e uova da cova per gallina. 
Lotto n. 22: quaglia e uova da cova di quaglia. 
Lotto n. 23: carpe. 
Lotto n. 24: pesci marini. 
Lotto n. 25: insetti e lombrichi per cibo. 
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=15643 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/339694/RD_na_PJN_JN_hrana_za
_zivali.zip 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 016-032907 del 23/01/2020 

Ente appaltante Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti 

Indirizzo ente appaltante Smihelska cesta 1, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14706316, E-mail: 
martina.jug@zrc-sazu.si, Web: www.zrc-sazu.si 

Data scadenza presentazione offerta 25/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electronical, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di apparecchiature informatiche ad 
alta efficienza energetica e le licenze per il software standard: 
- PC e monitor, tablet, stampanti, scanner ed altre apparecchiature 
periferiche; 
- schermi interattivi; 
- stampanti, fotocopiatrici e dispositivi multifunzione; 
- server e dispositivi di archiviazione dati; 
- apparecchiature per LAN e WAN. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 2.500.000,00 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://eponudbe.si/ 

Bando eponudbe.si/sl/Javna-narocila/Aktualna/Posamezna-
ponudba/t/Dobava-energijsko-ucinkovite-racunalniske-opreme-in-
licenc-za-standardno-programsko-
opremo/n/ca63db42556731e85513e22bbae59ef0 

 

Titolo Oli lubrificanti e agenti lubrificanti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-043834 del 29/01/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
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Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712211, E-mail: 
glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Petrochemicals 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di oli, lubrificanti e liquidi tecnici 
necessari per le caserme militari slovene (fino alla fine del 2021): 
- oli idraulici; 
- lubrificanti; 
- oli per trasmissioni; 
- lubrificanti per SKOV 8x8; 
- oli e lubrificanti per l’unità aviazione; 
- oli motore; 
- lubrificanti per imbarcazioni acquatiche; 
- oli per catene; 
- liquidi tecnici; 
- lubrificanti speciali. 
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=15682 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/337708/MORS_417_2019_objava.z
ip 

 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 017-035880 del 24/01/2020 

Ente appaltante Onkoloski institut Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15879600, Fax. 
+386- 15879406, E-mail: sjn@onko-i.si, Web: www.onko-i.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura della torre endoscopica con 
materiali di consumo per l’Istituto di Oncologia di Lubiana. 
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=15595 

Bando onko-i.si/javna-
narocila?uid_narocilo=562&ukaz=poglej&cHash=832a3b1d2faa9edb1
1615ff6438a335c 

 

Titolo Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature 
da costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-045196 del 29/01/2020 

Ente appaltante Premogovnik Velenje, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Partizanska cesta 78, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 38996196, Fax. 
+386- 38962190, E-mail: jerneja.kemperle@rlv.si, Web: www.rlv.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment 

mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mors.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15682
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15682
mailto:sjn@onko-i.si
http://www.onko-i.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15595
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15595
mailto:jerneja.kemperle@rlv.si
http://www.rlv.si/


   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 29 Newsletter Slovenia n. 01 - 2020 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature minerarie con lavori 
annessi: 
Lotto n.1: restauro dei cilindri danneggiati; 
Lotto n.2: fornitura di cilindri nuovi; 
Lotto n.3: fornitura di cilindri nuovi - bronzati. 
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=15727 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/340333/RD_CILINDRI_203-NP-
1002-2019.zip 

 

Titolo Sistemi a gas combustibile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 021-045746 del 30/01/2020 

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 27/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Urban Innovative Action - Urban Soil 4 food 

Settore e specifica settoriale Biotechnology, Mechanical/electrical 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura ed installazione del dispositivo per 
la lavorazione dei rifiuti biodegradabili. 
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=15696 

Bando www.snaga-
mb.si/assets/Datoteke/Aktualni%20razpisi/LETO%202019/RD_Sklop
%202_kompostiranje_ponovitev.pdf 

 

Titolo Pompe e compressori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 022-049781 del 31/01/2020 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802309, Fax. +386- 
74802528, E-mail: smiljana.planinc@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei pezzi di ricambio per la pompa 
SW101 della Centrale nucleare di Krsko. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://tinyurl.com/w6gc9x3 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/340380/BD_No.218198191262.zip 

 

Titolo Apparecchi di trasmissione digitale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 015-030303 del 22/01/2020 

Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14752194, E-
mail: tilen.harc@rtvslo.si, Web: www.rtvslo.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15727
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Data scadenza presentazione offerta 28/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Radio and TV broadcasting systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei trasmettitori DAB per la 
costruzione della nuova rete digitale radio R2 e R3. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
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=15533 o all'indirizzo indicato. 

Bando stari.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=r
ead&c_menu=63 

 

Titolo Navi e imbarcazioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 021-045757 del 30/01/2020 

Ente appaltante Univerza v Ljubljani 

Indirizzo ente appaltante Kongresni trg 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12418578, E-mail: 
javna.narocila@uni-lj.si, Web: www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/ 

Data scadenza presentazione offerta 28/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Education General, Machinery/equipment, Shipping 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature di soccorso per il 
salvataggio in mare per la formazione degli studenti della facoltà FPP 
Portorose e della scuola media GEPS Pirano: 
- scialuppa di salvataggio a caduta libera con apparecchiatura di lancio; 
- scialuppa di salvataggio completamente chiusa; 
- barca di salvataggio veloce. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
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=15709 

Bando uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2020012713405037/ 

 

Titolo Gasolio per riscaldamento 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 019-041210 del 28/01/2020 

Ente appaltante Slovenske zeleznice, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914632, Fax. 
+386- 12914833, E-mail: irena.dolanc@slo-zeleznice.si, Web: 
www.slo-zeleznice.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto congiunto è la fornitura di gasolio per le ditte del 
gruppo ferroviario sloveno. 
Quantità totale stimata: 2.900.000 l in 3 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=15645 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/339960/Razpisna_dokumentacija_-
_Dobava_kurilnega_olja.zip 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15533
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15533
mailto:javna.narocila@uni-lj.si
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https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15709
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https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15645
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Titolo Motori, generatori e trasformatori elettrici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-045193 del 29/01/2020 

Ente appaltante Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d. 

Indirizzo ente appaltante Slovenska cesta 56, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12304375, Fax. 
+386- 14397515, E-mail: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si, 
Web: www.elektro-ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura (con lavori annessi) di 
trasformatori 110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), 20 MVA per la sottostazione 
(RTP) Dobruska vas. 
Valore stimato (IVA esclusa): 850.000,00 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=15721 o all'indirizzo indicato. 

Bando elektro-ljubljana.si/Javna-naročila/Podrobnosti-narocila?ID=382 

 

Titolo Prodotti farmaceutici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-043835 del 29/01/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Murska Sobota 

Indirizzo ente appaltante Ulica dr. Vrbnjaka 6, SI – 9000 Murska Sobota, Tel. +386- 25123895, 
Fax. +386- 25123821, E-mail: stasa.horvat@sb-ms.si, Web: www.sb-
ms.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2020 

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 farmaci per l’Ospedale generale 
di Murska Sobota per un periodo di 48 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=15668 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/340175/RD.zip 

 

Titolo Veicoli a motore 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 021-045747 del 30/01/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za zunanje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Presernova cesta 25, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14782000, Fax. 
+386- 14782341, E-mail: gp.mzz@gov.si, Web: www.mzz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di veicoli a motore meno onerosi 
per il Ministero degli Affari Esteri: 
Lotto n.1: caravan 4x4; 
Lotto n.2: van per passeggeri 4x4. 

mailto:irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.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=15621 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/340384/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Biciclette 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 024-052930 del 04/02/2020 

Ente appaltante Mestna obcina Nova Gorica 

Indirizzo ente appaltante Trg Edvarda Kardelja 1, SI – 5000 Nova Gorica, Tel. +386- 53350175, 
Fax. +386- 53021271, E-mail: tanja.zgur@nova-gorica.si, Web: 
www.nova-gorica.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Interreg V-A e Il Fondo di coesione. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems, Urban transportation, 
TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura per l’impostazione e la gestione 
del sistema - noleggio di biciclette nel comune di Nova Gorica, per un 
periodo di 3 anni con tutte le necessarie attività di supporto: 
- la fornitura di biciclette, 
- la disposizione dei terreni, 
- l'assemblaggio delle fermate, 
- l'attuazione del sistema informatico, 
- la manutenzione e la gestione del sistema. 
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=15805 o all'indirizzo indicato. 

Bando nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/2020013012251136/ 

 

Titolo Veicoli per la manutenzione stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-043836 del 29/01/2020 

Ente appaltante Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 13009928, Fax. +386- 
13009901, E-mail: milan.stevanovic@dars.si, Web: www.dars.si 

Data scadenza presentazione offerta 04/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di veicoli a basse emissioni per il 
controllo di attività autostradali: 
Lotto n.1: van (KV1). 
Lotto n.2: van (KV2). 
Lotto n.3: van (KV5). 
Lotto n.4: van (KV6). 
Lotto n.5: van (KV1A). 
Lotto n.6: van a gas (CNG). 
Lotto n.7: van - fornitura consecutiva (KV1A). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 977.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
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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=15557 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/339266/Razpisna_dokumentacija__
_ESPD.zip 

 

Titolo Apparecchiature di sollevamento e movimentazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 023-052039 del 03/02/2020 

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/slo/ 

Data scadenza presentazione offerta 04/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Transportation related services 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di macchine per la movimentazione 
di container per le esigenze del Porto di Capodistria: 
- 2 pezzi di tipo A; 
- 1 pezzo di tipo B. 
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=15788 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/manipulator-kontejnerski-3-enote-
33654 

 

Titolo Veicoli di soccorso 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 012-023383 del 17/01/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221246, Fax. 
+386- 15222773, E-mail: barbara.cerkvenik@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di 2 ambulanze (a composizione 
modulare) per il Centro Clinico Universitario Lubiana. 
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=15438 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/338412/RD_-
_RV_MODULARNE_IZVEDBE.zip 

 

Titolo Apparecchi a raggi infrarossi per visione notturna 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 023-050443 del 03/02/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284434, Fax. 
+386- 14285791, E-mail: sjnn.mnz@gov.si, Web: www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments, Machinery/equipment, Air transportation 
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di 10 occhiali per il volo notturno per 
il Ministero dell’Interno sloveno. 
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=15781 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/341175/OČALA_ZA_NOČNO_LET
ENJE_-_1.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 019-041207 del 28/01/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Slovenj Gradec 

Indirizzo ente appaltante Gosposvetska cesta 1, SI – 2380 Slovenj Gradec, Tel. +386- 
28823409, Fax. +386- 28842393, E-mail: suzana.dolar@sb-sg.si, 
Web: www.sb-sg.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Health General, Training, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura ed il montaggio dell’apparecchiatura 
angiografica a raggi X e di altre attrezzature nel reparto di radiologia 
dell’Ospedale generale di Slovenj Gradec: 
- elaborazione della documentazione del progetto; 
- la disposizione dei locali con i lavori di ri-costruzione necessaria; 
- la fornitura ed il montaggio delle apparecchiature ed attrezzature; 
- formazione dell'utente. 
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=15640 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/333838/JN05-2020-RAZPIS-
jan20.zip 

 

Titolo Server 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 022-047752 del 31/01/2020 

Ente appaltante Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, druzino, socialne zadeve in 
enake moznosti 

Indirizzo ente appaltante Stukljeva cesta 44, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13697700, E-mail: 
gp.mddsz@gov.si, Web: www.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei server per le esigenze dei centri 
di assistenza sociale: 
- cluster server - 1 pezzo; 
- server - 16 pezzi; 
- UPS - 16 pezzi. 
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://edrazbe.gov.si/edrazba-user 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/341160/Razpisna_dokumentacija_S
TREZNIKI-CSD_2020.zip 

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15781
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15781
mailto:suzana.dolar@sb-sg.si
http://www.sb-sg.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15640
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15640
mailto:gp.mddsz@gov.si
http://www.gov.si/
https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
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Titolo Benzina senza piombo 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 024-052932 del 04/02/2020 

Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 106, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15897349, Fax. 
+386- 15897347, E-mail: irena.horvat@zrsbr.si, Web: www.zrsbr.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Petrochemicals 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di benzina super senza piombo da 
95 ottani, per l’ente sloveno per le riserve nazionali di materie prime, 
nella forma di compra/vendita: 
- quantità 9.235 m3; 
- valore totale stimato (IVA esclusa) 4.817.585,46 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
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=15806 

Bando dbr.si/objava/menjava-nmb-95-raceexchange-of-gasoline-race/ 

 

Titolo Armi, munizioni e relative parti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 025-057938 del 05/02/2020 

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.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 09/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di munizioni per il Ministero della 
difesa sloveno. 
Lotto n.1: proiettile 5,56x45, pallottola di tipo normale (FMJ SS109), 
M2A1 (fornitura/anno): 
- 2020: 1.000.000 pezzi, 
- 2021: 3.000.000 pezzi, 
- 2022: 3.000.000 pezzi, 
- 2023: 3.000.000 pezzi. 
Lotto n.2: proiettile, 5,56x45, pallottola IR tracciante (IR DIM trace) 
M2A1, (fornitura/anno): 
- 2020: 50.000 pezzi, 
- 2021: 50.000 pezzi, 
- 2022: 100.000 pezzi, 
- 2023: 100.000 pezzi. 
Lotto n.3: proiettile, 5,56x45, pallottola di tipo normale/IR tracciante 
(FMJ SS 109/IR DIM trace), 4:1, M2A1 (fornitura/anno): 
- 2020: 100.000 pezzi, 
- 2021: 200.000 pezzi, 
- 2022: 200.000 pezzi, 
- 2023: 500.000 pezzi. 
I termini del contratto d'appalto saranno soggetto di trattativa. 
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/2020/1/12545-
62442129684573247855/JN_VAB_383_ON-PSPS_2019.zip 

mailto:irena.horvat@zrsbr.si
http://www.zrsbr.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15806
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15806
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mors.si/
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Titolo Alimenti per animali da compagnia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 027-060901 del 07/02/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14284434, Fax. 
+386- 14285791, E-mail: sjnn.mnz@gov.si, Web: www.mnz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Meat products 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di cibo per cani per il Ministero 
dell’Interno sloveno per un periodo di 24 mesi (con quantità previste): 
Lotto n.1: Crocchette di tipo "Energy" (16.000 kg). 
Lotto n.2: Crocchette di tipo "Sensitive" (19.200 kg). 
Lotto n.3: Crocchette di tipo "Adult" (16.000 kg). 
Lotto n.4: Crocchette di tipo "Fish" (6.500 kg). 
Lotto n.5: Cibo per cani "Puppy" (15.000 kg). 
Lotto n.6: Crocchette di tipo "Senior" (6.500 kg). 
Lotto n.7: Cibo per cani conservato (17.280 kg). 
Lotto n.8: Salsicce per gratificazione per i cani (15.600 kg). 
Lotto n.9: Integratore alimentare "Tendine bovina" (8.640 pezzi). 
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=15893 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/342282/430-1771-
19_HRANA_ZA_SLUŽ._PSE.zip 

 

Titolo Gas 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 020-043837 del 29/01/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Celje 

Indirizzo ente appaltante Oblakova ulica 5, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 34233000, Fax. +386- 
34233757, E-mail: info@sb-celje.si, Web: www.sb-celje.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/03/2020 

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 gas medici e tecnici per 
dell'Ospedale generale di Celje per un periodo di 4 anni: 
Lotto n.1: ossigeno liquido. 
Lotto n.2: ossigeno e ossido di diazoto in bombole. 
Lotto n.3: anidride carbonica in bombole. 
Lotto n.4: Altri gas medici e tecnici. 
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=15674 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/340204/RD_24_1_2020.zip 

 
 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione di cliniche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 009-015412 del 14/01/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

mailto:sjnn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15893
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15893
mailto:info@sb-celje.si
http://www.sb-celje.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15674
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15674
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Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221246, Fax. 
+386- 15222773, E-mail: barbara.cerkvenik@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Hospital/health facilities, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è sono i lavori di costruzioni (con forniture 
annesse) per l’ambulatorio della chirurgia addominale della clinica 
chirurgica UKC di Lubiana: 
Lotto n.1: l’adattamento dell’ambulatorio; 
Lotto n.2: fornitura del termodisinfettatore con manutenzione 
preventiva inclusa per un periodo di 5 anni; 
Lotto n.3: fornitura dell'apparecchio per il supporto e la tracciabilità 
della pulizia manuale degli endoscopi con manutenzione preventiva 
inclusa per un periodo di 5 anni; 
Lotto n.4: fornitura di armadi di asciugatura con manutenzione 
preventiva inclusa per un periodo di 5 anni; 
Lotto n.5: fornitura di stativi con manutenzione preventiva inclusa per 
un periodo di 5 anni; 
Lotto n.6: fornitura del frigorifero per medicinali con manutenzione 
preventiva inclusa per un periodo di 5 anni; 
Lotto n.7: fornitura dei strecher con manutenzione preventiva inclusa 
per un periodo di 5 anni; 
Lotto n.8: fornitura dei carrelli. 
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=15360 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.kclj.si/javnar/RD_ABDOMINALNA.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di strade e autostrade 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 008-012914 del 13/01/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 27/02/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Infrastructures, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è il lavoro di costruzione della seconda fase del 
raccordo anulare di Slovenska Bistrica. 
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=15356 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-001548/narocilo.html 

 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 013-025395 del 20/01/2020 

Ente appaltante Srednja sola za gostinstvo in turizem Maribor 

Indirizzo ente appaltante Mladinska ulica 14A, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22350010, Fax. 
+386- 22350021, E-mail: martin.mikuz@gmail.com, Web: www.ssgt-
mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/02/2020 

mailto:barbara.cerkvenik@kclj.si
http://www.kclj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15360
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15360
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15356
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15356
mailto:martin.mikuz@gmail.com
http://www.ssgt-mb.si/
http://www.ssgt-mb.si/
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Educational activities/facilities 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione, costruzione 
aggiuntiva ed il risanamento energetico e statico della scuola nella via 
Cankar a Maribor. 
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=15474 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/338719/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 024-052565 del 04/02/2020 

Ente appaltante Mestna obcina Nova Gorica 

Indirizzo ente appaltante Trg Edvarda Kardelja 1, SI – 5000 Nova Gorica, Tel. +386- 53350175, 
Fax. +386- 53021271, E-mail: tanja.zgur@nova-gorica.si, Web: 
www.nova-gorica.si 

Data scadenza presentazione offerta 02/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo europeo di sviluppo regionale e la Repubblica di Slovenia 

Settore e specifica settoriale Construction General, Civil/structural 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione del edifico - piscina 
coperta nel comune di Nova Gorica. 
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=15758 o all'indirizzo indicato. 

Bando nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/2020012820295031/ 

 

Titolo Lavori idraulici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 019-043041 del 28/01/2020 

Ente appaltante Eles d.o.o. 

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

Data scadenza presentazione offerta 10/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Industrial buildings, Energy General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di risanamento energetico della 
stazione termica Hajdrihova 2 con regolazione del riscaldamento e del 
raffreddamento. 
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=15652 o all'indirizzo indicato. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=722 

 
 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15474
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15474
mailto:tanja.zgur@nova-gorica.si
http://www.nova-gorica.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15758
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15758
mailto:javnanarocila@eles.si
http://www.eles.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15652
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15652
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Titolo Lavori di costruzione di strade e autostrade 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 019-040730 del 28/01/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

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

Data scadenza presentazione offerta 13/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo europeo di sviluppo regionale 

Settore e specifica settoriale Construction General, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione della circonvallazione 
della città di Kidricevo. 
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=15589 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-19-001585/narocilo.html 

 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 021-045502 del 30/01/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14712211, E-mail: 
glavna.pisarna@mors.si, Web: www.mo.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 17/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione del edifico per le 
esigenze del Ministero della Difesa della Repubblica di Slovenia. 
Valore stimato (IVA esclusa): 1.147.540,98 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=15713 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/337701/Portal_JN_MORS_422_201
9_ODP.zip 

 
 
  

mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15589
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15589
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15713
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15713
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INIZIATIVE 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 12/09/2019 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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N° Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner 

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 05-08/11/2019 Interfood & Drink Sofia 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Piano Export Sud 

33 14-15/11/2019 Slovene Wine Festival Lubiana Italian Festival Agroalimentare Proevent 

34 18-24/11/2019 
4° Settimana della 
Cucina Italiana nel 
Mondo 

Lubiana Promozionale Agroalimentare 
Ambasciata d’Italia, Istituto 
Italiano di Cultura 

35 
31/01-

02/02/2020 
Roma Travel Show 2020 Roma Espositori sloveni Turismo Eureventi 

36 15-16/01/2020 Fiera Marca 2020 Bologna 
Missione 
operatori sloveni 

Private Label Programma Promozionale 

37 03-06/02/2020 Fiera Sirha 2020 Budapest 
Missione 
operatori sloveni 
 

Agroalimentare Piano Export Sud 

38 04-06/02/2020 
Incoming di operatori 
sloveni in Campania 

Salerno 
Missione 
operatori sloveni 
 

Agroalimentare Piano Export Sud 

39 07-08/02/2020 Buy Wine Firenze 
Missione 
operatori sloveni 
 

Agroalimentare PromoFirenze 

40 05-06/02/2020 Workshop  Lubiana Mostra con B2B  Cosmetica Piano Export Sud 

41 14-15/03/2020 
Incoming di operatori 
sloveni in Campania 

Napoli 
Missione 
operatori sloveni 

Gioielleria Piano Export Sud 

42 Marzo 2020 Missione OICE Lubiana 
Missione con 
incontri 

Infrastrutture Programma Promozionale 

43 24-27/03/2020 
Incoming di operatori 
sloveni in Sardegna 

Cagliari 
Missione 
operatori sloveni 
 

Agroalimentare Piano Export Sud 

 02-03/04/2020 BIAT -borsa tecnologia Palermo 
Missione operat. 
sloveni 

Start-up e 
innovazione 

Piano Export Sud 

44 15-16/04/2020 Workshop  Lubiana Mostra con B2B Agroalimentare Piano Export Sud 

45 11-15/05/2020 Fiera Cibus Parma 
Missione 
operatori sloveni 

Agroalimentare Fiera di Parma 
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