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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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FOCUS 

 
Costruzioni: alla padovana SICEA i laboratori del Centro Clinico Universitario di Lubiana 
 

Proseguono a Lubiana i lavori del Gruppo 
SICEA SpA, che si è aggiudicato nei mesi 
scorsi un importante appalto bandito dal 
Ministero della Salute sloveno.  
Il contratto riguarda la fornitura chiavi in mano, 
presso il Centro Clinico Universitario di 
Lubiana, di un sistema di laboratori unificati, 
con relativi locali di servizio, fornitura di 
materiali di consumo diagnostici e servizio di 
assistenza post-garanzia del sistema 
automatizzato di laboratorio di tipo aperto.  
Gli impianti sono in corso di realizzazione ed il 
loro completamento è previsto per la fine di 
giugno: una volta terminati rappresenteranno 
una struttura di avanguardia,   in   linea con  i 
migliori  standards europei. 
L’Ambasciatore d’Italia Carlo Campanile si è 
recato in visita al cantiere insieme al Deputato 

Felice Žiža, Rappresentante eletto della Comunità Nazionale Italiana presso 
il Parlamento sloveno. L’Ambasciatore ha espresso apprezzamento per la 
qualità del lavoro sinora svolto, ad elevato contenuto tecnologico, un 
esempio dell'eccellenza del Made in Italy nel settore della progettazione e 
costruzione, ad opera di un'azienda con una lunga e riconosciuta esperienza 
internazionale. Il Centro Clinico Universitario di Lubiana è la più grande 
istituzione sanitaria in Slovenia e conta in media ca. 7.000 dipendenti e oltre 
2.000 posti letto.  
In Slovenia il mercato delle costruzioni è quello che ha maggiormente subito, 
ma ha anche condizionato, gli effetti della crisi degli anni scorsi. Tuttavia, 
negli ultimi anni si è registrata una ripresa, nonostante alcune oscillazioni. 
Secondo i dati dell’Ufficio Sloveno di Statistica, nel 2017 il mercato edilizio sloveno aveva invertito il trend 
negativo, con un significativo incremento del valore dei lavori edili svolti nel Paese (+24% rispetto al 
2016) toccando il valore complessivo di quasi 2 miliardi di euro grazie all’incremento del valore della 
costruzione di edifici (+34,9%) - che ha superato 1 milione di euro - e dell’ingegneria civile (+14,1%) che ha 
quasi raggiunto il milione. 
La tendenza positiva è continuata anche nel 2018 con un incremento del 29,1% (edifici +34,9% e ingegneria 
civile +23,4%) raggiungendo il valore complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro.  
Per il 2019, secondo i dati ufficiali preliminari, si è ancora registrata una crescita in termini reali del settore, sia 
pur più contenuta, pari al 3,3%.       
 
EVENTI  

 
Formazione del nuovo governo 
 
La stampa slovena ha dato in questi ultimi 
giorni il dovuto risalto al conferimento, da 
parte del Capo dello Stato Borut Pahor, del 
mandato per la formazione del suo terzo 
governo a Janez Janša, che è già stato 
Primo Ministro negli anni 2004-2008 e 
2012-2013. Il parlamento di Lubiana ha 
approvato con 52 voti su 90 il mandato del 
leader del Partito Democratico  (Sds), a 
capo della nuova coalizione di centro-
destra concordata dopo le dimissioni del 
premier Marjan Sarec, una volta venuta 
meno la maggioranza in Parlamento dopo 
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solo un anno e mezzo.  Il nuovo governo sarà formato dal Partito Democratico/SDS, dal Partito del Centro 
Moderno/SMC, da Nuova Slovenia/NSi e il Partito dei Pensionati/DeSUS. 
 
 
Si prepara il ventennale dell’Istituto italiano di cultura di Lubiana 
 
Il quotidiano Delo di Lubiana ha pubblicato un’ampia intervista con il Direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, Stefano Cerrato, dedicata al 20° 
anniversario dell’Istituto, che cadrà nei prossimi mesi. La sua inaugurazione 
ufficiale nel 2001 si caratterizzò come un evento importante per le relazioni 
culturali fra Italia e Slovenia. Oltre a rappresentanti del governo locale, vi 
partecipò infatti anche il grande poeta, scrittore e traduttore Ciril Zlobec. Da 
allora l’Istituto ha realizzato ogni anno diverse attività, non solo di 
promozione della cultura italiana, ma anche di cooperazione e incentivo degli 
scambi culturali tra i due Paesi.  
Nell’intervista vengono presentate le varie iniziative dell’IIC, dai corsi di lingua ai numerosi eventi culturali, 
dalla biblioteca ai progetti in calendario per quest’anno, tra i quali una serie di manifestazioni celebrative del 
centenario della nascita di Federico Fellini. 
 
ECONOMIA 

 
Moderate le previsioni di crescita economica 

 
La STA ha riportato recentemente che la Commissione Europea 
mantiene le previsioni di crescita economica, con un aumento 
per la Slovenia del 2,7% entro la fine di da quest’anno. Si 
attende una crescita moderata delle esportazioni, mentre le 
importazioni, incentivate dalla domanda interna, dovrebbero 
rimanere solide. La percentuale di occupazione dovrebbe 
rimanere elevata, con una crescita delle retribuzioni. Anche i 
consumi interni dovrebbero crescere, ma, a causa del 
peggioramento del clima economico, in maniera inferiore 
all’anno scorso. Il tasso dell’inflazione dovrebbe salire 

raggiungendo l’1,9% e il 2% l’anno prossimo. Il quotidiano Finance prevede che le previsioni di crescita 
economica per il 2020 molto probabilmente saranno rettificate al ribasso. A confermarlo è anche la Camera di 
Commercio slovena/GZS, soprattutto per le difficoltà nel turismo e nel settore logistico. Ad alleviare la 
situazione potrebbero essere invece i consumi interni. 
 
 
Global Talent Competitiveness Index 2020: Slovenia al 31° posto 
 
La Slovenia è scesa leggermente nella corsa globale per i talenti: si 
è collocata 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 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. Lo studio classifica 
anche 155 città per la loro attrattiva nei confronti dei talenti stessi. New York, Londra e Singapore sono al 
vertice, con Lubiana al 79 ° posto - contro il 50° dell’anno precedente - cinque scalini sotto Bologna. 
 
Depositi bancari: ancora nessuna spesa di tenuta conto 
 
Con i risultati di una ricerca condotta dalla Banca Centrale slovena si prevede che, almeno per ora, le banche 
locali non introdurranno le spese di tenuta conto sui depositi bancari. In questo senso non seguiranno la strada 

Foto: iiclubiana.esteri.it/iic_lubiana/it/ 

Foto: gtcistudy.com 
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intrapresa da altre banche europee. Il quotidiano Večer riporta 
che si tratta comunque di una scelta autonoma dei singoli 
Istituti di Credito in merito alla quale la Banca Centrale potrà 
offrire solamente dei suggerimenti. In ogni caso, l’eventuale 
introduzione delle spese di tenuta conto coinvolgerebbe circa 
l’1% di tutti i committenti, che detengono nelle banche circa 5 
miliardi di euro. 
 
Aumento della produzione industriale 
 
Con il sesto aumento annuale consecutivo, la produzione 
industriale dell’anno scorso è stata del 3,0% superiore a quella 
del 2018. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica l’aumento è 

stato meno consistente (nel 2018 era del 5,0%, quello più elevato invece nel 2017 con l’8,4%). Nel 2019, il 
settore manifatturiero ha registrato una crescita del 3,4% rispetto al 2019, mentre la produzione di energia 
elettrica e gas, nonché l’attività mineraria hanno avuto una contrazione rispettivamente dello 0,8% e del 3,6%. 
Nell’ultimo rilevamento mensile, quello di dicembre, la produzione è aumentata dell’1,0% rispetto al dicembre 
2018 ed è stata inferiore dell’1,8% su base mensile. 
 
Rallentamento del settore edilizio 
 
L’Ufficio Nazionale di Statistica ha indicato che nel 2019 è diminuito il numero 
dei permessi edilizi del 5% rispetto all’anno precedente. A ciò va aggiunta la 
diminuzione, del 6%, della superfice alla quale si riferiscono i permessi edilizi 
per gli edifici. L’Agenzia di stampa slovena STA ha puntualizzato che si è 
verificato un rallentamento nella crescita dell’industria edilizia rispetto il 2018, 
nonostante il suo valore nel 2019 sia aumentato del 3%. Si tratta di un 
campanello d’allarme non solo per le imprese edilizie ma anche per i possibili 
acquirenti di immobili: infatti, senza un numero sufficiente sul mercato, il loro 
prezzo continuerà a salire. Lo scrive anche il Delo aggiungendo che la 
diminuzione del numero dei permessi va attribuita anche alla circostanza che 
nel 2018, anno di elezioni comunali, un gran numero di enti locali aveva 
investito in edilizia pubblica. Il problema è ancora più vasto in quanto 
recentemente si sono conclusi anche gli investimenti in grandi opere, quali la 
costruzione dei capannoni produttivi delle società Lonstrof (Logatec), Yaskawa 
(Kočevje), Magna (Hoče) e del centro logistico Lidl ad Arja vas. 
 
Emissione di buoni del tesoro 
 
Lo Stato sloveno ha recentemente emesso buoni del tesoro del valore complessivo di 110 milioni di euro a 
scadenza tri- e semestrale con resa negativa. Come riportato dall'agenzia di stampa STA, si tratta del secondo 
indebitamento a breve termine di quest'anno. 
 
Banche: la slovena NLB pronta ad acquisire la terza banca serba 
 

I media sloveni riportano che il governo serbo (in qualità di 
principale azionista) avrebbe dato via libera all’acquisizione della 
belgradese Komercijalna banka da parte della slovena NLB- 
Nova Ljubljanska Banka. Con una quota di mercato del 12%, si 

tratta del secondo istituto di credito in Serbia, che detiene una posizione forte anche in Montenegro e in Bosnia-
Erzegovina, dove la Komercijalna Banka rappresenta rispettivamente il 2° e 3° istituto di credito. La NLB è la 
più grande banca slovena ed è stata privatizzata nell’arco degli ultimi due anni, con il governo che ne controlla 
ancora il 25%.Il quotidiano Delo sottolinea come la NLB rafforzerà così la sua posizione nell’area, anche in 
virtù della sua presenza in Macedonia del Nord e in Kosovo. L’offerta della NLB risale allo scorso dicembre. 
Lo scorso anno la NLB - unica compagnia slovena quotata alla London Stock Exchange - ha registrato utili 
netti per ca. 193 milioni di euro. 
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Innovation index 2020: migliorata la posizione slovena 
 
La Slovenia si è classificata al 21° posto fra i 60 Paesi 
nell’Innovation Index 2020, redatto dall’Agenzia 
Bloomberg. Rispetto ad un anno fa ha guadagnato ben 
10 posizioni, riporta l’Agenzia STA. Tra i diversi 
parametri considerati, Lubiana ha ottenuto il risultato 
migliore (8° posto) nella produzione di valore aggiunto, mentre quello meno favorevole (40°) nella tecnologia 
avanzata. La stessa classifica ha visto la Germania al primo posto - superando la Corea del Sud che per sei 
anni consecutivi era stata valutata come il paese a più alto tasso di innovazione - mentre l’Italia si è classificata 
19°, guadagnando due posizioni rispetto al 2019. 
 
Primi dati sul PIL nel 2019: crescita contenuta 
 

Dai commenti sui mezzi di informazione, si evidenzia una crescita del PIL 
sloveno inferiore alle previsioni (l’outlook dell’Ufficio governativo per le 
macroanalisi e lo sviluppo/IMAD aveva previsto un’espansione del 2,8%). 
Infatti, secondo i primi dati, pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica, la 
crescita economica nel 2019 è stata del 2,4%, moderata praticamente in tutti 
i segmenti: le esportazioni sono cresciute del 4,4% (contro il 6,1% nel 2018), 
i consumi interni del 2,1% (contro il 4,3% dell’anno prima) e gli investimenti 
fissi lordi del 3,2% (contro il 9,1% del 2018). A ciò ha contribuito una minore 
crescita nell’ultimo trimestre 2019 (+1,7%). Fra ottobre e dicembre dell’anno 
scorso le esportazioni sono aumentate dello 0,9% rispetto allo stesso 

periodo di un anno prima. Il dato rappresenta una delle percentuali più basse dall’inizio del 2010 (con 
l’eccezione del secondo trimestre 2012). Le importazioni sono diminuite invece dello 0,8% rispetto agli ultimi 
tre mesi del 2018. I consumi interni negli ultimi tre mesi del 2019 sono aumentati dello 0,4%. 
 
IMPRESE 

 
Approvato il piano di ristrutturazione delle risorse turistiche 
 
Nelle scorse settimane è stato approvato il Piano di gestione patrimoniale della per il 
2020 Slovene Sovereign Holding (SDH), che contiene l’atteso programma per 
consolidare, gestire e ristrutturare le società turistiche. Il piano di consolidamento era 
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 creata dalla “bad bank” dopo il 
sequestro delle quote di della società turistica Istrabenz Turizem. Si prevede inoltre che saranno incluse le 
partecipazioni statali in Sava Turizem (tra cui L’Hotel Bernardin di Portorose), 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 stimato che potrebbero essere necessari 
dai 40 ai 60 milioni di euro. 
 
La slovena Hidria nei veicoli elettrici della BMW del futuro 
 

Il produttore di ricambi auto Hidria ha annunciato il 3 febbraio scorso 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: ceoworld.biz 

Foto: hidria.com 

Foto: www.sdh.si 

Foto: ifpnews.com 
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Gruppo Intesa San Paolo 
 
L'agenzia STA afferma che la banca slovena Intesa Sanpaolo Bank, parte 
del Gruppo Intesa San Paolo, ha generato 23.8 milioni di euro nel 2019, 
con un incremento pari al 121,7% rispetto al 2018. Nell’articolo si sottolinea 
che grazie ad un incremento del patrimonio della banca del 3,6%, l’istituto 
di credito è oggi il sesto polo bancario del Paese. Come hanno riportato le 
maggiori testate giornalistiche italiane, si prospetterebbe un incremento di 
crescita anche al livello del Gruppo attraverso un’offerta pubblica di scambio sulle azioni dell’UBI banca, terzo 
istituto per capitalizzazione dopo la stessa Intesa. Con l'eventuale operazione, qualora confermata a fronte 
della perdita di terreno dei titoli bancari dovuta anche ai contraccolpi sulla borsa dell’emergenza coronavisur, 
la principale banca italiana è destinata a fare passi avanti anche nella classifica degli istituti europei. 
 
Nuova proposta di vendita dell’Adria Airways 
 

La consistenza patrimoniale dell'ex compagnia area Adria Airways, 
fallita nello scorso autunno e sotto amministrazione controllata dal 
2019, è stata valutata a 6,2 milioni €, ma l'ammontare del debito nei 
confronti dei creditori verrà stabilito dopo la scadenza del termine 
di presentazione delle richieste di risarcimento, prevista entro 
marzo. La STA ricorda anche che a fine gennaio i certificati di 
operatore aereo della ex compagnia di bandiera sono stati 
acquistati all'asta per un valore di 45.000 euro da Air Adriatic, 
società costituita dall'imprenditore sloveno Izet Rastoder. È stata 
ora predisposta la vendita di cinque brand, di proprietà dell’Adria 
Airways, al prezzo vincolante di 100.000 euro. 
 

 
Leonardo: finalizzata la vendita di un nuovo elicottero per la polizia slovena 
 
La divisione aerea della polizia slovena ha preso in consegna la scorsa settimana un nuovo elicottero presso 
l’aeroporto di Brnik. Si tratta di un modello Agusta Westland AW169, del valore di 14,6 milioni di euro e 
realizzato dalla Leonardo. Il quotidiano Primorske novice ha sottolineato che si tratta del primo elicottero della 
polizia dopo 12 anni. Il velivolo, multipurpose e di grande flessibilità, così da consentire anche operazioni di 
salvataggio in montagna, doveva essere consegnato già nell’autunno scorso e inizierà ad essere utilizzato a 
partire dal prossimo maggio. Alla cerimonia era presente anche il Premier uscente Marian Šarec che ha 
annunciato un possibile altro acquisto per il prossimo anno. 
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PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
Approvato il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 
 
Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), definisce fino al 2030 gli obiettivi, le politiche e 
le misure per contenere l’inquinamento atmosferico, incentivare le fonti alternative di energia, gestire la 

sicurezza energetica, regolare il mercato interno dell’energia e 
aumentare le ricerche in questo campo. Approvato dal governo 
uscente sloveno, è un documento strategico che prevede entro i 
prossimi 10 anni la diminuzione del 36% delle emissioni di gas 
serra, il miglioramento di almeno il 35% dell’efficienza energetica e 
la crescita, ad almeno il 27%, della percentuale di fabbisogno 
coperta da fonti rinnovabili. Il Piano sarà inviato a Bruxelles: TV 
Slovenia ha rilevato come il piano non contenga indicazioni precise 
sulla costruzione di nuovi centrali idriche, mentre il Delo ha 
lamentato la mancanza di una data per l’interruzione dell’attività 
della discussa centrale termica a carbone di Šoštanj, più volte 
giudicata troppo vetusta per poter proseguire ancora a lungo con il 
suo funzionamento. 
 

Secondo tunnel autostradale delle Caravanche 
 
La Società slovena autostrade/DARS prosegue il progetto del raddoppio del tunnel autostradale delle 
Caravanche, fra Slovenia e Austria, concludendo le trattative sul finanziamento. La DARS ha raggiunto un 
accordo con la Banca Europea per gli Investimenti per un valore del credito di 90 milioni di euro. La STA ha 
riportato che parte di esso sarà investito anche per i lavori di risanamento dell’attuale tunnel. Il raddoppio del 
traforo è un progetto congiunto fra Slovenia e Austria; quest’ultima ha già da tempo avviato i lavori nella parte 
austriaca. 
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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 2ª Scadenza: 

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

3ª Scadenza: 

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

Bando per il cofinanziamento per la costruzione 
della prossima generazione di reti a banda larga 
aperte "GOŠO4" 

Ministro per la Pubblica 
Amministrazione 

29.471.228,00 05/05/2020 (14.00) 

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 la selezione delle operazioni 
“Promozione delle industrie culturali creative” - 
Centro per la creatività 2020-2021 

Ministero della Cultura 2.210.000,00 06/04/2020 (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). 

6° bando per la sottomisura 6.1 Aiuto per l'avvio 

di attività per i giovani agricoltori per l'anno 2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

1.439.849,60 18/03/2020 (23.59) 

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. 
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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 

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. 

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 

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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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 

Incentivi per avviare le imprese nelle aree ad 

alto tasso di disoccupazione negli anni 2020-

2021 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.909.900,59 16/03/2020 

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 

Incentivi per l’avviamento delle imprese 
innovative 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 2.160.000,00 20/04/2020 

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 

 

 

 

 

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
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APPALTI 

 
 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e 
supporto 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 032-075415 del 14/02/2020 

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 16/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Fondo sicurezza interna (ISF - Borders). 

Settore e specifica settoriale Network design/implementation/ management, Specialised 
communication systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i servizi di un fornitore globale per la 
modernizzazione e l’instaurazione della connessione dati di qualità tra 
l'Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Teheran e la centrale del 
Ministero degli affari esteri 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://edrazbe.gov.si/edrazba-user. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/343176/Dokumentacija_033_19_JN
_MZZ.zip 

 

Titolo Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 028-064793 del 10/02/2020 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 17/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i servizi tecnico-professionali annessi alle 
costruzioni e ristrutturazioni delle autostrade slovene (per es. analisi, 
test di laboratorio, misurazioni sul campo). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 440.000,00 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=15990. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/342819/razpisna_dokumentacija_5-
2020.zip 

 

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 

Procedura Gara aperta internazionale 

mailto:gp.mzz@gov.si
http://www.mzz.gov.si/
https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
mailto:metka.celestina@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15990
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15990
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.dc.gov.si/
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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 progettazione tecnica per la costruzione di opere di 
ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 033-077810 del 17/02/2020 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 19/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i servizi di elaborazione della 
documentazione PZI per la ricostruzione della tratta autostradale 
A1/0036 e 0636 Fram - Slovenska Bistrica con la sostituzione del 
viadotto VA0065 e la ricostruzione del viadotto VA0361. 
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=16140 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/343523/Dokumentacija-portal-8-
20.zip 

 

Titolo Programmazione di software e servizi di consulenza 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 032-075317 del 14/02/2020 

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 

Data scadenza presentazione offerta 20/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Finance/Banking General, Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i servizi di manutenzione e sviluppo di 
soluzioni nel campo del “data warehouse” per la Banca slovena per 
l’esportazione e lo sviluppo in Lubiana per un periodo di 4 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=15666 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
21.2019.pdf 

 

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:irena.pogacnik@dri.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16140
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16140
mailto:bojan.zupan@sid.si
http://www.sid.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15666
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15666
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Titolo Servizi agricoli 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 037-087589 del 21/02/2020 

Ente appaltante Sklad kmetijskih zemljisc in gozdov Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 58, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14341117, Fax. 
+386- 14341155, E-mail: goga.brelih@gov.si, Web: www.s-kzg.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/03/2020 

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 sono i servizi di bonifica agraria e il risanamento 
delle superfici agricole – diviso in 32 lotti per il Fondo dei terreni agricoli 
e forestali della Repubblica di Slovenia. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 352.669,47 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=16133.. 

Bando s-kzg.gov.si/si/javna-narocila/agromelioracije-in-sanacije-kmetijskih-
zemljisc/ 

 

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 riparazione e manutenzione di pompe 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 045-107376 del 04/03/2020 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802436, E-mail: 
vesna.deak@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i servizi di ripristino - revisione delle parti 
idrauliche interne della pompa di raffreddamento del reattore della 
Centrale nucleare di Krsko. 
Valore stimato (IVA esclusa): 950.000,00 EUR. 

mailto:goga.brelih@gov.si
http://www.s-kzg.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16133
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16133
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:vesna.deak@nek.si
http://www.nek.si/
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Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://tinyurl.com/whdgyhe. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/345193/Bidd.Doc._for_RCP_Interna
ls_Inspection_&_Reconditioning.zip 

 

Titolo Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 039-092764 del 25/02/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341422, Fax. 
+386- 22341495, E-mail: jn.drsi@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i servizi di controllo esterno della qualità 
nella costruzione della linea ferroviaria sul tratto Maribor-Sentilj. 
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=16372 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300033/narocilo.html 

 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 043-101985 del 02/03/2020 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 02/04/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i servizi di consulenza e ingegneria nel 
campo degli investimenti su autostrade e superstrade esistenti, gestiti 
dalla DARS. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 9.400.000,00 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=16495. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/345029/razpisna_dokumentacija_3
0-2020.zip 

 

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. 

http://tinyurl.com/whdgyhe
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.di.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16372
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16372
mailto:metka.celestina@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16495
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16495
mailto:tanja.cetina@celje.si
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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 

 
 
FORNITURE DI BENI 
 

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 

 

Titolo Veicoli per la manutenzione stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 028-064041 del 10/02/2020 

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 18/03/2020 

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 nuovi veicoli commerciali leggeri 
a basse emissioni: 
Lotto n.1: LV 1C. 
Lotto n.2: LV 2. 
Lotto n.3: LV 2A. 
Lotto n.4: LV 2C. 
Lotto n.5: LV 4. 
Lotto n.6: LV 5. 
Lotto n.7: LV 5 CNG. 
Lotto n.8: LV 4 - fornitura consecutiva. 

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
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
mailto:milan.stevanovic@dars.si
http://www.dars.si/
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Lotto n.9: LV 2 - fornitura consecutiva. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 2.623.000,00 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=15885. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/342234/Razpisna_dokumentacija__
_ESPD.zip 

 

Titolo Apparecchi per fratture, punte e piastre 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 029-066657 del 11/02/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Maribor 

Indirizzo ente appaltante Ljubljanska ulica 5, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 23212566, Fax. 
+386- 23212522, E-mail: dragan.s@ukc-mb.si, Web: www.ukc-mb.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/03/2020 

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 di materiale e impianti per 
osteosintesi per il Centro Clinico Universitario di 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=16015 

Bando www.ukc-mb.si/media/content-
files//2833/RD_OSTEOSINTETSKI_MATERIAL_IN_IMPLANTATI.zip 

 

Titolo Armi, munizioni e relative parti 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 034-081529 del 18/02/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

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

Data scadenza presentazione offerta 18/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products, Plastics 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di munizioni per il Ministero della 
difesa sloveno. 
Proiettile 7,62x51, per manovre, plastico (fornitura/anno): 
- 2020: 100.000 pezzi; 
- 2021: 100.000 pezzi; 
- 2022: 100.000 pezzi. 
Proiettile 7,62x51, per manovre, plastico “linkano” (fornitura/anno): 
- 2020: 400.000 pezzi; 
- 2021: 400.000 pezzi; 
- 2022: 400.000 pezzi. 
Proiettile 5,56x45, per manovre, plastico (fornitura/anno): 
- 2020: 1.000.000 pezzi; 
- 2021: 2.000.000 pezzi; 
- 2022: 1.000.000 pezzi. 
Proiettile 5,56x45, per manovre, plastico “linkano” (fornitura/anno): 
- 2020: 500.000 pezzi; 
- 2021: 500.000 pezzi; 
- 2022: 500.000 pezzi. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15885
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15885
mailto:dragan.s@ukc-mb.si
http://www.ukc-mb.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16015
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16015
mailto:gordana.bratovz@mors.si
http://www.mo.gov.si/
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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/2020/2/12545-
52465277841218845373/manevrsko_strelivo.zip 

 

Titolo Apparecchiature aeroportuali 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 035-082353 del 19/02/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14711543, Fax. 
+386- 14712762, E-mail: petra.dolinar@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment,  Airports 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature aeroportuali terrestri 
per il Ministero della difesa sloveno: 
- piattaforma per sollevamento di pallets aerei, universale (1 pezzo); 
- pallets aerei (6 pezzi); 
- reti per pallets aerei (6 pezzi); 
- generatore per l’avviamento e la manutenzione degli aerei 90 kVA (1 
pezzo); 
- sistema aeroportuale per spazzare le piste di atterraggio e delle 
superfici di manovra (1 pezzo); 
- torre di segnalazione mobile (9 m) con gruppo elettrogeno rimovibile 
(1 pezzo); 
- torre di segnalazione mobile (8 m) con gruppo elettrogeno integrato 
(1 pezzo). 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 367.049,18 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=16219 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/343314/Narocnik_LETALIŠKA_OP
REMA.zip 

 

Titolo Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 031-071919 del 13/02/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Studljanska cesta 91, SI – 1230 Domzale, Tel. +386- 17246517, Fax. 
+386- 17220490, E-mail: pirnat@ccn-domzale.si, Web: www.ccn-
domzale.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Other chemicals 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura di sostanze chimiche per il 
processo tecnologico dall’impianto centrale per il trattamento dei rifiuti 
Domzale – Kamnik. 
Lotto n.1: Cloruro ferrico (III), Cloruro ferrico (II), PAC e miscela di 
Cloruro ferrico (II) e PAC. 
Lotto n.2: Polielettrolite per l'addensamento del digestat e dei fanghi 
in eccesso. 
Lotto n.3: Carbone attivo in forma di pellet - tipo 1 e 2. 

mailto:petra.dolinar@mors.si
http://www.mors.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16219
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16219
mailto:pirnat@ccn-domzale.si
http://www.ccn-domzale.si/
http://www.ccn-domzale.si/
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Lotto n.4: Agente antirigonfiante. 
Lotto n.5: Fonte esterna di carbonio per la denitrificazione. 
Lotto n.6: Metanolo, soda bicarbona. 
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=16077 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/343201/Kemikalije_JR_2020.zip 

 

Titolo Sistemi di informazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 034-079476 del 18/02/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za notranje zadeve 

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

Data scadenza presentazione offerta 19/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Cofinanziato dal fondo dell'Unione europea: Fondo sicurezza interna 

Settore e specifica settoriale Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura, l’integrazione e la manutenzione 
del sistema informatico AFIS per le esigenze del Laboratorio forense 
nazionale. 
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=16144 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/340835/430-1025-19.zip 

 

Titolo Prodotti farmaceutici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 033-077172 del 17/02/2020 

Ente appaltante Zdravstveni dom Celje 

Indirizzo ente appaltante Gregorciceva ulica 5, SI – 3000 Celje, Tel. +386- 35434520, Fax. 
+386- 17220490, E-mail: infos@zd-celje.si, Web: www.zd-celje.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto congiunto è la fornitura di medicinali: 
Lotto n.1: Centro sanitario di Celje. 
Lotto n.2: Centro sanitario di Smarje pri Jelsah. 
Lotto n.3: Centro sanitario dr. Jozeta Potrate di Zalec. 
Lotto n.5: Centro sanitario di Slovenske Konjice. 
Lotto n.6: Centro sanitario di Sentjur. 
Lotto n.7: Centro sanitario di Radece. 
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=16101 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/343019/objava.zip 

 

Titolo Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 033-077155 del 17/02/2020 

Ente appaltante Bolnisnica Sezana 

Indirizzo ente appaltante Cankarjeva ulica 4, SI – 6210 Sezana, Tel. +386- 57074000, E-mail: 
jn@bsezana.si, Web: www.bolnisnica-sezana.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16077
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16077
mailto:sjnn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16144
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16144
mailto:infos@zd-celje.si
http://www.zd-celje.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16101
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16101
mailto:jn@bsezana.si
http://www.bolnisnica-sezana.si/
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Data scadenza presentazione offerta 20/03/2020 

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 dell'analizzatore per test di 
coagulazione con materiali di consumo e manutenzione per un periodo 
di 7 anni, per l’Ospedale di Sezana. 
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=16023. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/341361/JN_05-20_-
RD_Analizator_za_teste_koagulacije.zip 

 

Titolo Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per 
costruzione (apparecchiature elettriche escluse) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 036-084552 del 20/02/2020 

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.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 20/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Surface water 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di tubi e materiali annessi per 
l'attuazione del progetto Incrementare le capacità operative delle unità 
per il pompaggio di grandi quantità di acqua – HCP fino al 
31/12/2022, per il Ministero della difesa sloveno. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 295.082,00 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=16284. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/343587/JN_VAB_62_ODP_2020.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 032-074474 del 14/02/2020 

Ente appaltante Ortopedska bolnisnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra 

Indirizzo ente appaltante Jadranska cesta 31, SI – 6280 Ankaran - Ancarano, Tel. +386- 
56696218, Fax. +386- 56526701, E-mail: alenka.vodopivec@ob-
valdoltra.si, Web: www.ob-valdoltra.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/03/2020 

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 endoprotesi articolari e impianti 
per la chirurgia della deformazione spinale specificate nella 
documentazione - diviso in 35 lotti - per l’Ospedale ortopedico 
Valdoltra. 
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=16036. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16023
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16023
mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mors.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16284
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16284
mailto:alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si
mailto:alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si
http://www.ob-valdoltra.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16036
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16036
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Bando ob-valdoltra.si/sl/javne-objave/javna-narocila/sklepne-endoproteze-
implantati-za-kirurgijo-spinalnih-deformacij-2020 

 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 033-077024 del 17/02/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute) 

Indirizzo ente appaltante Stefanova ulica 5, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14786976, Fax. 
+386- 14786058, E-mail: ana.gruden@gov.si, Web: www.mz.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 23/03/2020 

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 e installazione di sterilizzatori nella 
farmacia del Centro Clinico Universitario di Lubiana, con: 
- attrezzature annesse, 
- la progettazione inclusa, 
- 5 anni di controlli e manutenzione preventiva post-garanzia. 
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=16143 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/343529/Za_objavo.zip 

 

Titolo Apparecchi radiologici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 035-082351 del 19/02/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Brezice 

Indirizzo ente appaltante Cernelceva cesta 15, SI – 8250 Brezice, Tel. +386- 74668100, Fax. 
+386- 74668110, E-mail: rok.skvarc@sb-brezice.si, Web: www.sb-
brezice.si 

Data scadenza presentazione offerta 24/03/2020 

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 dell’apparecchio radiologico per 
l'Ospedale generale Brezice: 
Lotto n.1: fornitura e installazione dell’apparecchiatura. 
Lotto n.2: la manutenzione delle attrezzature e dell'intero sistema per 
un periodo di 5 anni dopo la scadenza del periodo di garanzia. 
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=16217. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/342937/RTG_aparata_SB_Brežice.
zip 

 

Titolo Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e 
automobili 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 040-094245 del 26/02/2020 

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 25/03/2020 

mailto:ana.gruden@gov.si
http://www.mz.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16143
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16143
mailto:rok.skvarc@sb-brezice.si
http://www.sb-brezice.si/
http://www.sb-brezice.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16217
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16217
mailto:jn@snaga-mb.si
http://www.snaga-mb.si/
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di pezzi di ricambio e manutenzione 
di veicoli e macchinari da lavoro fino al 31/12/2021: 
Lotto n.1: pezzi di ricambio originali e manutenzione degli 
aggiornamenti MUT; 
Lotto n.2: pezzi di ricambio originali e manutenzione dei veicoli Ford; 
Lotto n.3: pezzi di ricambio originali e manutenzione dei veicoli Iveco; 
Lotto n.4: pezzi di ricambio originali e manutenzione dei veicoli Scania; 
Lotto n.5: pezzi di ricambio generici e manutenzione dei veicoli 
Volkswagen; 
Lotto n.6: pezzi di ricambio generici e manutenzione dei veicoli Ford; 
Lotto n.7: pezzi di ricambio originali e manutenzione dei veicoli Fiat; 
Lotto n.8: pezzi di ricambio generici e manutenzione dei veicoli Scania. 
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=16385. 

Bando www.snaga-
mb.si/assets/Datoteke/Aktualni%20razpisi/LETO%202020/RD_JN_07
_20.pdf 

 

Titolo Cavi a bassa e media tensione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 039-093347 del 25/02/2020 

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 26/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Industrial General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di cavi a media tensione. 
Quantità: 306.000 m. 
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=16216. 

Bando elektro-celje.si/si/razpisi/2020/02/15638-SN-ENERGETSKI-KABLI-
PONOVITEV 

 

Titolo Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 040-094251 del 26/02/2020 

Ente appaltante Univerza v Ljubljani 

Indirizzo ente appaltante Kongresni trg 12, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12418527, E-mail: 
javna.narocila@uni-lj.si, Web: www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani 

Data scadenza presentazione offerta 27/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Il Fondo europeo di sviluppo regionale 

Settore e specifica settoriale Educational research, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di attrezzature di laboratorio per le 
esigenze del progetto RI-SI-2 ELIXIR-SI diviso in 10 lotti: microscopi, 
analizzatori, attrezzature refrigerazione e materiale di consumo 
annesso. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16385
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16385
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=16216
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16216
mailto:javna.narocila@uni-lj.si
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani
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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=16379. 

Bando www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2020022409241513/ 

 

Titolo Macchine per l'industria mineraria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 040-095546 del 26/02/2020 

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 27/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Mechanical/electrical, In-company training, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura della stazione di ventilazione - 
fabbricata e installata con lavori edilizi annessi - inclusa l’elaborazione 
della documentazione del progetto per la miniera di Velenje. 
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=16314 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/344209/RAZPISNA_DOKUMENTA
CIJA.zip 

 

Titolo Spettrometri di massa 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 040-094250 del 26/02/2020 

Ente appaltante Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta 

Indirizzo ente appaltante Taborska ulica 8, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 22345826, Fax. +386- 
22345820, E-mail: romana.grajner@um.si, Web: www.mf.um.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Fondi strutturali e di investimento europei 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment  

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura, montaggio e manutenzione di 
apparecchiature di laboratorio - spettrometria di massa ad alta 
risoluzione (HRMS) accoppiata con nano HPLC cromatografia 
(nHPLC-HRMS). 
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=16399 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/344545/MF_01JN-2020_FEB_.zip 

 

Titolo Apparecchi per immunoanalisi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 042-098733 del 28/02/2020 

Ente appaltante Univerzitetna klinika za pljucne bolezni in alergijo Golnik 

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

Data scadenza presentazione offerta 31/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16379
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16379
mailto:jerneja.kemperle@rlv.si
http://www.rlv.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16314
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16314
mailto:romana.grajner@um.si
http://www.mf.um.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16399
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16399
mailto:rok.kikel@klinika-golnik.si
http://www.klinika-golnik.si/
http://www.klinika-golnik.si/
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Finanziamento Fondi strutturali e di investimento europei 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di un coloratore automatico per 
immunoistochimica con materiali di consumo e manutenzione. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16471. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/344919/JN-3-2020-MO-IHK.zip 

 

Titolo Attrezzature per palestre 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 042-098728 del 28/02/2020 

Ente appaltante Obcina Dobrepolje 

Indirizzo ente appaltante Videm 35, SI – 1312 Videm - Dobrepolje, Tel. +386- 17867010, E-
mail: igor.ahacevcic@dobrepolje.si, Web: www.dobrepolje.si 

Data scadenza presentazione offerta 01/04/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Educational activities/facilities, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura e il montaggio di attrezzature per il 
palazzetto dello sport della scuola elementare Dobrepolje. 
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=16441 o all'indirizzo indicato. 

Bando dobrepolje.si/razpis/245866 

 

Titolo Motori, generatori e trasformatori elettrici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 036-084436 del 20/02/2020 

Ente appaltante Komunalno podjetje Velenje Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Koroska cesta 37B, SI – 3320 Velenje, Tel. +386- 38961399, Fax. 
+386- 38961138, E-mail: razpisi@kp-velenje.si, Web: www.kp-
velenje.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/04/2020 

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 e la sostituzione dell’impianto per la 
co-generazione di energia elettrica e termica da biogas. 
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=16249. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/343927/Razpisna_dokumentacija_z
_obrazci.zip 

 

Titolo Munizioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 044-103475 del 03/03/2020 

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 03/04/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16471
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16471
mailto:igor.ahacevcic@dobrepolje.si
http://www.dobrepolje.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16441
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16441
mailto:razpisi@kp-velenje.si
http://www.kp-velenje.si/
http://www.kp-velenje.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16249
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16249
mailto:sjnn.mnz@gov.si
http://www.mnz.gov.si/
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Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di munizioni per il periodo dal 2020 
al 2023 - proiettile tracciante cal. 9 mm: 
- blu: 108.000 pezzi; 
- rosso: 108.000 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=16468 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/344911/430-1712-
2019_Markirni_naboji_2020_-2023.zip 

 

Titolo Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; 
illuminazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 044-105164 del 03/03/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Ulica Mirka Vadnova 3A, SI – 4000 Kranj, Tel. +386- 42083000, Fax. 
+386- 42083600, E-mail: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si, Web: 
www.elektro-gorenjska.si 

Data scadenza presentazione offerta 03/04/2020 

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 e il montaggio di apparecchiature 
primarie e secondarie per la stazione elettrica RP 20 kV Naklo. 
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=16509. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/345113/JN20-001_-
_Dobava_in_montaža_primarne_in_sekundarne_oprem_za_RP_20_
kV_Naklo.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 040-094293 del 26/02/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15222273, Fax. 
+386- 15221254, E-mail: karmen.trselic@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 06/04/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Machinery/equipment, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura e la manutenzione di un 
sequenziatore genomico ad alta efficienza di nuova generazione con 
materiale di consumo annesso. 
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=16416 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/344647/NAKUP_IN_VZDRŽEVANJ
E_VISOKOPRETOČNEGA_GENOMSKEGA_SEKVENATORJA_NAS

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16468
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16468
mailto:marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
http://www.elektro-gorenjska.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16509
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16509
mailto:karmen.trselic@kclj.si
http://www.kclj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16416
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16416
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LEDNJE_GENERACIJE_(nsg)_Z_VKLJUČENIM_POTROŠNIM_MAT
ERIALOM.zip 

 
 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori di costruzione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 032-076043 del 14/02/2020 

Ente appaltante Posta Slovenije d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Slomskov trg 10, SI – 2000 Maribor, Tel. +386- 24492383, Fax. +386- 
24492379, E-mail: andreja.breznik@posta.si, Web: www.posta.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Industrial buildings, Electricity transmission 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di impianti elettrici e la regolazione 
energetica nello stabilimento PLC di Lubiana per le Poste slovene: 
Lotto n.1: Impianti SN e la stazione di trasformazione. 
Lotto n.2: Dispositivo DEA e il locale di controllo. 
Lotto n.3: Impianti elettrici nell'impianto intero. 
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=16112 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.posta.si/o-posti-
site/Lists/Javna%20Narocila/Attachments/309/0003-2020-0003-JNG-
6_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_kon%C4%8Dna.pdf 

 

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 

 

Titolo Servizi di pubblica utilità 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 029-068370 del 11/02/2020 

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 23/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

mailto:andreja.breznik@posta.si
http://www.posta.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16112
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16112
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
mailto:javnanarocila@eles.si
http://www.eles.si/
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Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Industrial buildings, Electricity transmission 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di demolizione e costruzione 
dell’edificio con lavori annessi per il trasformatore RTP110/35/20 kV 
Tolmin. 
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=15944 o all'indirizzo indicato. 

Bando eles.si/javna-narocila?disp_sin=727 

 

Titolo Lavori di rifacimento di manto stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 034-078949 del 18/02/2020 

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

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

Data scadenza presentazione offerta 23/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di ricostruzione della struttura della 
carreggiata autostradale sulla tratta HC H3/0086 e 0686 LJ 
(Smartinska-Tomacevo), H3/0088 e 0688 LJ (Tomacevo-Dunajska) e 
0186 collegameto LJ Crnuce (rondò Tomacevo). 
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=16196 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/343712/Dokumentacija-portal-311-
19.zip 

 

Titolo Installazione di recinzioni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 035-081940 del 19/02/2020 

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 25/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Metal products, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori annessi al montaggio, smontaggio 
e trasporto dei paraurti “miniguard” sulle autostrade slovene. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 330.000,00 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=16212. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/343783/Montaža_demontaža_in_pr
evoz_miniguarda._RD-OBJAVA.zip 

 

Titolo Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 040-093933 del 26/02/2020 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15944
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=15944
mailto:irena.pogacnik@dri.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16196
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16196
mailto:ida.car@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16212
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16212
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Ente appaltante Obcina Brezice 

Indirizzo ente appaltante Cesta prvih borcev 18, SI – 8250 Brezice, Tel. +386- 76205561, Fax. 
+386- 74990052, E-mail: vilma.zupancic@brezice.si, Web: 
www.brezice.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Educational activities/facilities 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di costruzione dell'asilo nido presso 
la scuola elementare di Artice - l'esecuzione di opere di costruzione, 
installazioni e disposizione del terreno esterno adiacente. 
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=16232. 

Bando brezice.si/sl/novice/2020022611380161/izgradnja-vrtca-v-articah 

 

Titolo Impianti meccanici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 040-093934 del 26/02/2020 

Ente appaltante Obcina Brezice 

Indirizzo ente appaltante Cesta prvih borcev 18, SI – 8250 Brezice, Tel. +386- 76205561, Fax. 
+386- 74990052, E-mail: vilma.zupancic@brezice.si, Web: 
www.brezice.si 

Data scadenza presentazione offerta 26/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Educational activities/facilities, 
Machinery/equipment. 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori annessi all’installazione della 
caldaia per il nuovo asilo nido presso la scuola elementare di Artice: 
1. Attuazione di geosonde, collegamenti alla pompa di calore, pompa 
di calore e serbatoio di stoccaggio. 
2. Gestione e manutenzione del sistema per un periodo di 2 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=16233. 

Bando brezice.si/sl/novice/2020022611561278/vzpostavitev-kotlovnice-vrtca-
v-articah 

 

Titolo Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee 
elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori 
di livellamento 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 031-071499 del 13/02/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341421, Fax. 
+386- 22341495, E-mail: jn.drsi@gov.si, Web: www.di.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Architectural engineering, Infrastructures, 
Mechanical/electrical, Rail 

mailto:vilma.zupancic@brezice.si
http://www.brezice.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16232
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16232
mailto:vilma.zupancic@brezice.si
http://www.brezice.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16233
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16233
mailto:jn.drsi@gov.si
http://www.di.gov.si/
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di ristrutturazione della linea 
ferroviaria principale n. 20 Lubiana – Jesenice sulle tratte specificate 
nella documentazione: 
- preparazione degli elaborati tecnologici di tutte le opere previste; 
- realizzazione dei lavori. 
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=16043 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300036/narocilo.html 

 

Titolo Stazioni di lavoro odontoiatriche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 034-079481 del 18/02/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221230, E-mail: 
simon.smrke@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 27/03/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Health care infrastructures, 
Machinery/equipment  

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è la fornitura per la ristrutturazione di 2 unità 
presso la Clinica stomatologica nel Centro Clinico Universitario di 
Lubiana: 
Lotto n.1: Lavori di costruzione e installazioni. 
Lotto n.2: Sedie per l'ortodonzia e l'ortopedia mascellare. 
Lotto n.3: Sedie per protesi stomatologiche. 
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=16181 o all'indirizzo indicato. 

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

 

Titolo Installazione di arredo stradale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 043-100797 del 02/03/2020 

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 02/04/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Construction General, Machinery/equipment, Roads 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura e il montaggio dei silos e del sistema 
automatico per la preparazione di soluzioni al cloruro. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.598.100,00 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=16486. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/344994/OBJAVA-
Dobava_in_montaža_silosov_in_avtomatskega_sistema_za_pripravo
_raztopin_kloridov_2020.zip 

 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16043
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16043
mailto:simon.smrke@kclj.si
http://www.kclj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16181
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16181
mailto:ida.car@dars.si
http://www.dars.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16486
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16486
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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 

 
 
 

Abitare 

Alimentare 

Editoria/Tempo libero/Turismo 

Moda/persona 

Multisettoriale 

Tecnologia 

 


