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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 

Il Presidente Giuseppe Conte al Bled Strategic Forum 2020 
Si è svolta a Bled lo scorso 31 agosto la 15° edizione del principale appuntamento di politica estera in Slovenia, 
dal titolo “Sfide e opportunità nel mondo post Covid-19”. Negli ultimi anni, il Forum Strategico di Bled è 
cresciuto fino a diventare una piattaforma di successo per il dialogo ad alto livello tra i leader del settore 
pubblico e privato sulle questioni chiave che l'Europa e il mondo devono affrontare nel XXI secolo. La 
conferenza è stata organizzata come un evento ibrido, con un panel di alto livello trasmesso in streaming e 
altri momenti di discussione online, che hanno permesso la partecipazione  di  un  maggior numero di relatori 
e di stimolare il coinvolgimento  di  un  ampio  pubblico virtuale. I temi centrali della  conferenza hanno ruotato 
intorno a come la pandemia da COVID-19 ha colpito società ed economie in tutto il mondo e le ha rimodellate 
in modo forse permanente, mettendo in luce molte delle vulnerabilità dell'attuale sistema internazionale.  
Un focus particolare è stato dedicato alla cooperazione in ambito regionale e di vicinato.  
Il Forum è stato aperto dagli interventi del 
Presidente della Repubblica Borut Pahor e del 
Ministro degli Esteri Anze Logar; tra gli ospiti 
internazionali annunciati per quest’anno sono 
stati presenti i Premier di Croazia, Repubblica 
Ceca, Bulgaria, Ungheria, il Presidente serbo e 
l’Alto Rappresentante UE per gli Affari Esteri e la 
Sicurezza. Il Presidente del Consiglio italiano 
Giuseppe Conte ha tenuto il suo intervento in 
collegamento virtuale: "se abbiamo imparato 
qualcosa dalla crisi del coronavirus è 
sicuramente l'importanza della solidarietà e della 
cooperazione europee". E’ quanto ha dichiarato 
nel suo intervento in video-conferenza. Conte ha 
ricordato che l’Italia è stato il primo paese in 
Europa ad essere stato colpito dal virus in modo 
significativo. “L’Italia e i suoi cittadini sono stati dei grandi sostenitori negli sforzi in Europa per contrastare la 
pandemia”, ha aggiunto il premier: “la cooperazione è la chiave per sconfiggere il virus e la via della solidarietà 
e della coesione è molto più forte di una risposta nazionalista”. “Nella mia prospettiva l’Unione europea è una 
storia di successo e non un’utopia elitaria”, ha proseguito Conte: “questo è importante in vista della Conferenza 
per il futuro dell’Unione che dovrebbe vedere al centro le politiche che rispondano alle esigenze dei cittadini”, 
ha concluso il Presidente del Consiglio, sottolineando che l’UE dovrebbe rafforzare il suo ruolo nell’ambito 
della trasformazione verde e digitale. L'incontro di Bled ha visto anche la partecipazione di Kristalina 
Georgieva, Direttore Operativo del Fondo Monetario Internazionale, e del Presidente del Comitato Olimpico 
Internazionale, Thomas Bach. Uno degli appuntamenti del Forum di Bled è stato dedicato nel pomeriggio alla 
5a Conferenza “Circular Change”, organizzata quest’anno in collaborazione anche con il Ministero 
dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale della Slovenia. Nel corso degli interventi si è trattato dei 
principali risultati europei e sloveni nel campo della transizione circolare sistemica, nonché sulle sfide causate 
dal COVID-19 che richiedono un cambiamento radicale di mentalità su come ripensare i nostri valori e ridefinire 
i nostri modelli, abitudini e processi decisionali. Tutto ciò anche alla luce dello European Green Deal, che sarà 
uno dei temi principali della Presidenza slovena del Consiglio Europeo dal 1° luglio 2021. 
 
EVENTI 

 
Lubiana: chiuso all’insegna dell’Italia il 68° Festival 
Il concerto dell'Orchestra Filarmonica della Scala di Milano del 30 
agosto, al termine del 68 ° Festival di Lubiana, è stato un evento 
che ha coniugato l’alto valore artistico con un profondo significato 
simbolico. Nel suo intervento di apertura, l’Ambasciatore d’Italia 
Carlo Campanile ha sottolineato infatti come la presenza  
dell'Orchestra milanese fosse quest'anno particolarmente 
significativa, dopo i difficili mesi della prima metà del 2020 a causa 
della pandemia da Covid-19. Milano è stata una delle città più 
colpite dall'epidemia e il concerto a Lubiana ha offerto l'opportunità 
di ricordare le vittime ed esprimere l’ammirazione degli 
organizzatori del Festival per  i sacrifici affrontati dagli italiani e dai 
milanesi in particolare. Il concerto è anche servito a sottolineare gli 

Foto: ljubljanafestival.si 

Foto: twitter.com 
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ottimi rapporti culturali tra i due Paesi, confermando la proficua 
collaborazione che si è sviluppata negli anni tra il Festival, 
l'Ambasciata d'Italia e l’Istituto Italiano di Cultura in Slovenia 
con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. Svoltosi nel rispetto di tutte le 
necessarie misure di distanziamento e protezione, l’evento ha 
offerto al pubblico presente un'indimenticabile serata musicale 
italiana con la presenza del solista Alessandro Taverna al piano 
e la direzione d’orchestra di Fabio Luisi. Si è trattato della prima 
rappresentazione dal vivo dell’Orchestra al suo completo 
dall’inizio della pandemia. 
 
ECONOMIA 

Crollo del PIL: anche la Slovenia in recessione 
Nel secondo trimestre di quest’anno il PIL sloveno è calato del 13,0% rispetto al trimestre precedente, mentre 

nei primi sei mesi 2020 si è registrato un -7,9% rispetto allo stesso periodo del 
2019. Con una crescita negativa per il secondo trimestre consecutivo la 
Slovenia è entrata ufficialmente in recessione tecnica. Il lockdown ha fatto 
sentire il suo impatto principalmente sui consumi interni, crollati del 12% a 
causa della flessione dell'11,8% dei consumi finali e del 12,8% degli 
investimenti lordi. Dai dati elaborati dall’Ufficio Nazionale di Statistica emerge 
che i consumi delle famiglie sono diminuiti del 16,6% con il calo maggiore 
registrato per combustibili e servizi. Sul piano dell'occupazione, il secondo 
trimestre ha colpito in maniera più marcata il settore terziario e soprattutto il 
comparto alberghiero, la ristorazione e i trasporti. Il quotidiano economico 
Finance commenta che la flessione era prevedibile, mentre il Delo evidenzia 
che i risultati sarebbero  favorevoli rispetto alla media UE (-14,4%). 
 

Confermata la deflazione in agosto 
Prosegue anche in Slovenia la situazione di crescita negativa dovuta alla contrazione della domanda di beni 
e servizi. Ad agosto i prezzi sono diminuiti in media dello 0,1% sia su base annua che su quella mensile. In un 
anno i prezzi delle merci sono stati inferiori dell’1,2%, quelli dei servizi sono invece aumentati dell’1,6%. I dati 
pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica precisano che alla deflazione su base annua ha contribuito 
soprattutto il crollo dei prezzi dell’energia - con il petrolio passato dai 50$ medi al barile fino a 10$ intorno alla 
fine di aprile - mentre sulla deflazione mensile hanno influito in primo luogo i prezzi dell’abbigliamento e delle 
calzature. Misurata con l'indice armonizzato dei prezzi al consumo di Eurostat (media ponderata per gli Stati 
UE che hanno adottato l’euro e che consente una misura comune per l’inflazione comparabile a livello 
europeo), ad agosto 2020 il decremento dei prezzi al consumo è stato dello −0,7% (ad agosto 2019 era del 
2,4%). La crescita del prezzo medio su 12 mesi è stata dello 0,6% rispetto all'1,8% dello stesso periodo 
dell'anno scorso, mentre la crescita del prezzo mensile è stata dello 0,0%. 
 
Forte disavanzo di bilancio nel primo semestre 
Il bilancio dello Stato sloveno ha registrato un disavanzo di 1,92 miliardi di euro nei primi sei mesi dell'anno, a 
causa del notevole calo delle entrate legato al minor gettito fiscale con l’introduzione delle misure di sostegno 
legate all’epidemia. Nello stesso periodo del 2019 si era invece 
avuto un surplus di 219,7 milioni di euro. Secondo le 
dichiarazioni del Ministero delle Finanze, oltre a una crescita 
delle spese del 27,7%, con i costi di salari, beni e servizi e 
contributi sociali in aumento, ha contribuito a tale deficit una 
riduzione del 15,5% nelle entrate. Inoltre, le spese per salari e 
contributi previdenziali sono aumentate dell'8,6% rispetto alla 
prima metà del 2019 – per un totale di 735,3 milioni di euro - in 
gran parte come conseguenza dell'attuazione dell'accordo sui 
salari e altri costi del lavoro nel settore pubblico, concluso alla 
fine del 2018. 
 
Primo semestre: in calo export e import 
Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, nei primi sei mesi del 2020 le imprese slovene hanno importato 
quasi 2 miliardi di euro in meno di beni e 400 milioni di euro in meno di servizi. In totale sono stati esportati 
3.130 miliardi di euro di servizi, ovvero 768 milioni in meno rispetto al semestre dello scorso anno, mentre le 

Foto: risparmio.supermoney.eu 
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esportazioni di beni sono state pari a 14,085 miliardi di euro. Lo riporta la Banca Centrale Slovena nella recente 
pubblicazione Relazioni economiche coll’estero. Le esportazioni sono diminuite del 13,5% rispetto all'anno 
precedente e le importazioni sono scese del 15,7% a 13 miliardi di euro. La copertura delle importazioni 
rispetto alle esportazioni era del 108,3%. Nel primo semestre le esportazioni verso gli Stati membri dell'UE 
hanno rappresentato tre quarti delle esportazioni totali, con la flessione 
maggiore verso l'Italia e la Germania, che rappresenta il 54% del calo 
delle esportazioni verso l'UE. Anche le importazioni sono diminuite 
maggiormente dall'Italia e dalla Germania, ma anche dall'Austria, pari al 
57% delle importazioni totali dall'UE. L'eccedenza degli scambi di beni è 
aumentata di 236 milioni di euro e l'eccedenza dello scambio di servizi è 
diminuita di 400 milioni di euro. Quest'ultimo principalmente per la 
diminuzione dei viaggi di 350 milioni di euro nonché per il calo nel 
trasporto dovuto ai minori flussi commerciali. 
 
In recupero il settore dei servizi 
Il volume delle vendite slovene nei servizi e nel commercio è aumentato a maggio del 13,6% a livello mensile, 
dopo essere diminuito nei due mesi precedenti. Il calo rispetto a maggio dell’anno passato risulta tuttavia del 
18,1%. I dati pubblicati nelle scorse settimane dall’Ufficio Nazionale di Statistica confermano le previsioni di 
ripresa, dal momento che a maggio sono state allentate le prime misure derivanti dal precedente lockdown da 

Covid-19. A livello mensile l'aumento è stato maggiore 
nel commercio (22,1%) rispetto al settore dei servizi 
(7,9%) e considerevolmente più modesto nei trasporti 
(10,1%) e nelle attività scientifiche e tecniche (7%). Tra 
tutti i segmenti del settore, il volume delle vendite è 
diminuito solo dell'intermediazione immobiliare, dell'8%. 
A livello annuale, il volume delle vendite a maggio è 
diminuito maggiormente nel settore dei servizi (-24,8%) 
rispetto al commercio (-6,6%). Le vendite sono diminuite 
in tutti i segmenti del settore dei servizi, soprattutto nelle 
strutture dipendenti dal turismo (-65,3%). 
 

 
Digital Quality Life: Slovenia al 23° posto 
La Slovenia si è classificata al 23° posto tra gli 85 paesi presi in considerazione dall'edizione 2020 della DQL, 
ricerca sulla qualità della vita digitale del fornitore di software di sicurezza Surfshark. Lo riferisce l'Agenzia 
STA. L'indagine si basa su cinque parametri che rappresentano la qualità complessiva della vita digitale del 
pianeta e la correlazione di dodici indicatori forniti da World Bank, Nazioni Unite a altre organizzazioni 
internazionali. Il migliore risultato sloveno è relativo all'accessibilità a Internet per i residenti, dove è stato 
raggiunto il 12° posto. Il parametro meno favorevole è quello della digitalizzazione dell'amministrazione statale 
che pone la Slovenia al 38° posto. Il rapporto contiene anche un focus sull'impatto che il Covid ha avuto nei 
vari paesi: oltre ad aver ritardato l'adeguamento delle Infrastrutture informatiche, in 44 su 85 lo smart working 
ha avuto come conseguenza il rallentamento delle connessioni mobili e dei collegamenti in banda larga sulla 
rete fissa. I paesi classificatisi ai primi posti sono stati maggiormente quelli nordeuropei, con l'Italia 
posizionatasi al ventesimo e il Canada primo paese al di fuori dell'Europa. 
 
Prestiti agevolati per contrastare la disoccupazione 
Per le imprese con sede o stabilimento produttivo nelle cosiddette aree svantaggiate o confinanti, che 
presentano un elevato tasso di disoccupazione, il Fondo Sloveno per lo Sviluppo Regionale (SRRS) dispone 
ora di fondi per i prestiti speciali anti-Corona. Per mitigare i problemi di liquidità sono previsti in totale 20 milioni 
di euro. I prestiti sono destinati alle PMI, come anche agli 
imprenditori autonomi. Il bando rientra nel quadro per le misure 
temporanee degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito 
dello scoppio dell'epidemia di COVID-19.Come riporta il 
quotidiano Finance, sia il Fondo SRRS che il Fondo sloveno 
dell’Imprenditoria consentono prestiti tra 5.000 e 50.000 euro 
senza interessi con un periodo di restituzione fino a 60 mesi e una 
moratoria fino a sei mesi. Il prestito può coprire fino al 100 per 
cento dei costi ammissibili. Sono previsti due termini per la 
scadenza delle domande, il 24 agosto e il 9 ottobre di quest'anno. 
 

Foto: www.launchdreambusiness.com 
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Tasso di risparmio in Slovenia il più alto in UE 
Il tasso di risparmio delle famiglie nell'UE è aumentato del 3,5% nel primo trimestre di quest'anno rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento è stato il più alto di sempre. Come riporta il portale 24ur.com 

secondo l'ufficio statistico europeo Eurostat il tasso è 
aumentato di più in Slovenia, del 7,7%. Il rialzo si è comunque 
registrato in tutti gli Stati membri dell'UE, sia per l'aumento del 
reddito disponibile lordo in tutti gli Stati membri dell'UE che 
per una diminuzione della spesa delle famiglie per i consumi 
individuali in 10 paesi. Il reddito disponibile lordo è aumentato 
del 2,4% rispetto all'anno precedente, mentre la spesa delle 
famiglie è diminuita dell'1,7% con i maggior calo osservato in 
Italia (6,4%), seguita dalla Slovenia con il 5,3%. La spesa è 
invece aumentata in sei Stati membri dell'UE, soprattutto in 
Polonia (5,1%) e nella Repubblica Ceca (4%). 
 

Confermati i rating positivi della Slovenia 
Dall'inizio dall'epidemia del Coronavirus sono stati confermati 
i rating dalle S&P, Moody's e Fitch Ratings, adesso seguiti 
anche dalla DBRS Morningstar. Quest’ultima con la 
valutazione A (alto) e prospettive stabili, evidenzia la reazione 
slovena rapida ed efficace all'epidemia, con un numero 
relativamente inferiore di persone infette rispetto ad alcuni dei principali paesi europei. Inoltre, la Slovenia è 
stata uno dei paesi più veloci dell'area dell'euro nel ridurre il disavanzo e il debito pubblico. L'agenzia prevede 
un rilancio economico già nella seconda metà di quest'anno, il che deriverebbe da un'economia con un alto 
valore aggiunto, una gestione efficiente del debito pubblico, un solido quadro fiscale e dall'appartenenza alle 
istituzioni europee. Come riporta il portale 24ur.com, a detta del Ministero delle Finanze, il rating dimostra che 
nonostante la difficile situazione la Slovenia rimane un paese affidabile con un quadro macroeconomico 
stabile. 
 
Stenta la ripresa dei voli aerei da e per Lubiana 
L'operatore dell'aeroporto di Lubiana, Fraport Slovenija, aveva già fatto presente da tempo che le misure di 
quarantena e le restrizioni di viaggio messe in atto per i cittadini di un certo numero di paesi avrebbero reso 
difficile il recupero della piena funzionalità dell’aeroporto Jože Pučnik. Sono attualmente nove i vettori che 

hanno ripreso dopo la pandemia ad effettuare 
regolarmente il servizio con Lubiana: Air Serbia ha quattro 
voli a settimana per Belgrado, Montenegro Airlines uno per 
Podgorica, Lufthansa una dozzina di voli per Francoforte - 
ma non quelli da e per Monaco, precedentemente effettuati 
dall’Adria Airways e che probabilmente riprenderanno 
l’estate dell’anno prossimo - Wizz Air con due voli per 
Charleroi e Transavia con due per Amsterdam. La Brussels 
Airlines ha invece ritardato la ripresa del suo servizio tra 
Lubiana e Bruxelles al 27 ottobre con l'inizio della stagione 
invernale 2020-2021, come riferisce il portale online Ex-Yu 
Aviation ripreso dall’Agenzia STA. L'Ex-Yu Aviation riporta 
anche che la compagnia israeliana Israir e l’ucraina 

Windrose Airlines hanno definitivamente annullato i loro piani di avviare quest’anno operazioni con l'aeroporto 
lubianese. In precedenza anche l’Iberia, che doveva lanciare un nuovo servizio da Madrid a Lubiana, aveva 
annullato i suoi programmi per questa stagione estiva e la scorsa settimana British Airways ha annullato i piani 
per riprendere le sue operazioni estive stagionali tra Londra Heathrow e Lubiana. 
 
IMPRESE 

 
Generali Investments: raccolti 65 milioni di euro con il private equity. 
La Generali Investments, che gestisce il Generali Growth 
Equity Fund, è riuscita ad acquisire in meno di un anno 65 
milioni di euro di finanziamenti da parte di investitori locali e 
internazionali, come riporta il quotidiano Delo. Il Fund, che 
ha sede a Lubiana, investe in piccole e medie imprese con 
forti potenzialità di sviluppo, offrendo loro supporto per il 
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finanziamento della crescita, l'espansione delle capacità produttive, la creazione di reti di vendita e lo sviluppo 
di nuovi prodotti. Il suo portafoglio di investimenti è attualmente composto da tre società partecipate. Generali 
Investments è la maggiore società di gestione slovena e uno dei leader dell’Europa Sud-orientale, con filiali in 
Croazia e Macedonia del Nord. Alla fine del primo semestre di quest'anno, i suoi prodotti gestivano un totale 
di oltre 1,1 miliardi di euro di attivo di 51.000 investitori tra privati e istituzionali sloveni ed esteri, in particolare 
società pensionistiche e compagnie di assicurazione, insieme a professionisti. 
 
Fusione nucleare: anche la Slovenia nel maggiore reattore al mondo 

L’azienda slovena Cosylab, leader mondiale nello sviluppo di 
sistemi di controllo degli acceleratori nucleari, svolge un ruolo 
chiave nella costruzione del maggiore reattore a fusione 
nucleare al mondo, ITER, Il progetto si sta attuando a 
Cadarach nel sud della Francia ed a livello internazionale vi 
aderiscono ben 35 paesi, con la Cosylab che collabora nello 
sviluppo e come integratore di sistemi di controllo dal 2008. Il 

reattore sperimentale potrà studiare la produzione di elettricità fondendo i nuclei di idrogeno, in modo simile al 
processo che si svolge nel Sole. L'assemblaggio dovrebbe essere completato entro la fine del 2025 e, dopo 
un decennio di esperimenti sul plasma, dovrebbe raggiungere la piena potenza nel 2035. In un’intervista al 
quotidiano Finance il direttore e co-fondatore Mark Pleško ha spiegato che già dalla fondazione nel 2001 
voleva sviluppare una società di livello mondiale. Con quasi 250 dipendenti e filiali in tutti i principali paesi, la 
Cosylab genera circa 17 milioni di euro di entrate all'anno. Oltre agli acceleratori per la ricerca sulla fisica delle 
particelle nei centri di tutto il mondo, dal Cern europeo allo SLAC americano, il gruppo investe anche nello 
sviluppo della ricerca con luce sincrona e negli ultimi anni è diventato il fornitore leader di sistemi di controllo 
per la terapia protonica. In primavera ha lanciato un nuovo brand, ArrowFast, con il quale vogliono sviluppare 
una nuova nicchia di crescita, aiutando le startup a sviluppare più velocemente dispositivi medici e la loro 
complessa certificazione. Oltre alla Cosylab, partecipano al progetto per la Slovenia anche gli scienziati 
dell'Istituto di Ricerca Jožef Stefan e la Facoltà di Ingegneria Meccanica di Lubiana. 
 
In recupero il mercato sloveno dell’automobile 
Il mercato sloveno dell'auto, travolto dall’epidemia del Coronavirus ed in calo del 61% a marzo, del 70% in 
aprile e del 29% a maggio, continua a recuperare. Dopo una sorprendente ripresa a giugno, gli sloveni 
continuano ad usufruire degli sconti offerti dai rivenditori per tentare di far ripartire le vendite. Il mese scorso 
sono state immatricolate 6.429 auto, quasi l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il numero 
di immatricolazioni nei primi sette mesi di quest’anno però è ancora significativamente basso, come ha 
riportato il quotidiano Finance: da gennaio a luglio i veicoli immatricolati in Slovenia per la prima volta sono 
stati 34.434, il 26,9% in meno rispetto ai primi sette mesi del 2019. 
 
Si diversifica l'offerta della Petrol 
La Petrol, maggiore società petrolifera slovena con una 
propria rete di stazioni, è già entrata nel settore 
dell’elettricità, offrendo anche altre fonti di energia ed ha 
messo a punto anche una propria piattaforma di vendita 
online, continuando così a diversificare la propria offerta 
di prodotti. Con un investimento di 4 milioni di euro è 
diventata proprietaria del 72,96% dell'azienda Atet che si 
occupa di noleggio di veicoli. Il quotidiano Finance riporta 
la dichiarazione ufficiale, nella quale la Petrol spiega che 
secondo le esigenze identificate sul mercato è stato 
deciso di aggiungere un servizio di noleggio auto a breve 
termine e servizi porta a porta. L'acquisizione per la Atet, 
di cui i vertici della Petrol intendono sviluppare e digitalizzare i servizi esistenti, è fondata sullo staff qualificato, 
attrezzature adeguate e una flotta di veicoli attiva. L’intenzione è sviluppare i vari servizi di mobilità di cui la 
stessa Petrol ha bisogno per le proprie esigenze, offrendole allo stesso tempo sul mercato. 
 
Finanziamento europeo per la PlanetCare 
La startup slovena PlanetCare è impegnata esclusivamente nel potenziamento dei filtri per l'acqua generata 
dal lavaggio di tessuti, sia domestici che nell'industria. Ha sviluppato una serie di soluzioni innovative di 
filtraggio per lavatrici, che da ricerche indipendenti fermerebbero il 90% delle microparticelle, afferma l'azienda. 
Il sistema si basa sul filtraggio fisico eliminando così l'utilizzo di sostanze chimiche. Per il progetto di sviluppo 
- stimato in 2,2 milioni di euro - la start up è riuscita ad assicurarsi il contributo del Consiglio Europeo per 

Foto: www.cosylab.com 

Foto: www.petrol.si 
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l’Innovazione nell’ambito del meccanismo EIC 
Accelerator rinnovato lo scorso settembre, che in 
primavera era specificamente mirato alle innovazioni che 
contribuiscono alla realizzazione del Green Deal dell'UE. 
Si tratta della prima azienda slovena ad aver ottenuto tale 
finanziamento per 1,6 milioni di euro, sotto forma di 
sovvenzione e che coprirà il 70% dei costi ammissibili. 
Attualmente l'azienda si rivolge al mercato UE e i loro 
prodotti sono già in vendita nei Paesi dove è più sentita 
la consapevolezza dell'inquinamento da microplastica. 
Dopo lo stop imposto dall’epidemia, la Planet Care ha in 
programma di internazionalizzarsi globalmente nell'arco 
dei prossimi 5 anni. 

 
PROGETTI E INVESTIMENTI 

 
Infrastrutture: 1a tranche del Terzo Asse di Sviluppo 
Il progetto infrastrutturale per collegare - nella parte sud della Slovenia - Koroško e Bela Krajina con la rete 
autostradale e noto come Terzo Asse di Sviluppo ha ricevuto un nuovo impulso dopo aver incontrato in passato 
alcuni ostacoli. La società autostradale slovena DARS ha infatti selezionato un consorzio di tre appaltatori per 
eseguire i primi lavori sulla parte settentrionale della prevista superstrada. La costruzione è considerata un 
investimento chiave, secondo l’elenco governativo di progetti destinatari di un trattamento prioritario nelle 
procedure amministrative così da aiutare a rilanciare 
l'economia dopo la crisi da Covid-19. La DARS ha annunciato 
che Kolektor, CGP e VOC Celje sono risultate le imprese 
selezionate per eseguire i lavori allo svincolo autostradale 
Gaberke per un valore di 8,47 milioni di euro. Il consorzio ha 
presentato il prezzo più basso per il progetto: in assenza di 
tali richieste, la DARS potrebbe firmare l'accordo con 
l'appaltatore entro settembre e i lavori a Gaberke potrebbero 
iniziare già a metà ottobre. Nel 2017 il Ministero delle 
Infrastrutture aveva firmato un protocollo con i sindaci di 
quattro comuni del sud-est del Paese per la realizzazione del 
fianco sud del cd. Terzo Asse di Sviluppo che taglierà la 
Slovenia da nord a sud. Il documento prevede entro il 2024 
la costruzione in due fasi di una strada a scorrimento veloce 
di 18 chilometri che collegherà il capoluogo regionale di Novo Mesto e lo stabilimento per la produzione di 
veicoli Renault, la Revoz, con alcuni centri minori. Il collegamento dovrebbe costare circa 270 milioni di euro 
di cui la metà finanziata da fondi europei. Nel frattempo, si sta concludendo anche un bando aperto per i lavori 
di costruzione del progetto che collega Velenje Sud e Slovenj Gradec per un valore stimato in 30 milioni di 
euro IVA esclusa. 
 
Tecnologia 5G: iniziato l’adeguamento della rete mobile 
Il quotidiano Delo riferisce che in questo momento è Telekom Slovenia - attraverso la tecnologia Ericsson 
Radio Access Network and Cloud Core - l’azienda di comunicazioni che ha iniziato già dal 23 luglio a lavorare 
per l’introduzione della tecnologia 5G in Slovenia. La prima frequenza ad uso commerciale dovrebbe essere 
operativa per marzo 2021. Secondo il quotidiano, l’azienda telefonica di Stato potrà avvalersi dell’infrastruttura 
sulla quale è fondata la quarta generazione di telefonia (LTE/4G) con lo spettro di frequenza di 2.600 Megaherz 

e delle stazioni base attive nel Paese. Tra quelle in 
funzione, è stato finora effettuato l’upgrading di circa 
200 stazioni, che consentono la copertura del 25% del 
territorio, con una previsione a fine anno di aumentarla 
al 33%. Si prevede comunque di proseguire con gli 
investimenti nella quarta generazione, che continuerà 
ad essere utilizzata dagli utenti. L’introduzione del 5G 

sarà infatti graduale e all’inizio si limiterà ai principali centri urbani. Il sito di Telekom Slovenija riporta che il 
gruppo sta anche progettando una rete mobile pubblica di quinta generazione sotto forma di "campus'', in cui 
reti virtuali saranno dedicate a vari settori verticali come energia, trasporti, logistica, industria, smart cities e 
salute. Telekom Slovenija aveva già partecipato tra il 2015 e il 2018 a due progetti europei finalizzati allo 
sviluppo del 5G nell’ambito del programma Horizon 2020 - iCirrus e Charisma - e sta collaborando dal maggio 

Foto: repozitorij.uni-lj.si 

Foto: edition.cnn.com 

Foto: www.insidetelecom.com 
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scorso con il porto di Capodistria nel progetto europeo di sviluppo 5G-LOGINNOV, che riunisce partner di 
diversi paesi europei. Quest'anno l’azienda nel primo semestre ha inoltre investito circa 80 milioni di euro nella 
rete ottica, potenziando la presenza sia nelle aree urbane che in quelle rurali, con 31.000 nuovi utenti. Per il 
2020 erano  stati previsti in totale più di 110 progetti la maggior parte dei quali è già stata attuata. 
 
Investimenti esteri in Slovenia 
Dopo che negli ultimi 12 mesi gli investimenti diretti esteri hanno contribuito a 400 milioni di euro di afflusso 
netto di capitale, a giugno si è verificato un calo di 200 milioni di euro. L’analisi della Banca Centrale Slovena 
nella recente pubblicazione Relazioni Economiche con l’Estero - che tratta anche gli investimenti - mostra a 
giugno 2020 una diminuzione degli investimenti diretti esteri 
in Slovenia di 137 milioni di euro, mentre negli ultimi 12 mesi 
gli IDE erano aumentati di 700 milioni di euro. La maggior 
parte dell'aumento annuo è stata sotto forma di profitti 
reinvestiti (500 milioni di euro) e di equity (400 milioni di euro), 
mentre l'indebitamento netto verso i proprietari stranieri è 
diminuito di 200 milioni di euro. Gli investimenti sloveni 
all'estero sono aumentati di 42 milioni di euro nel giugno 
2020, negli ultimi 12 mesi di 0,3 miliardi di euro a seguito di 
un aumento dei profitti reinvestiti (177 milioni di euro), del 
finanziamento netto delle affiliate estere (55 milioni di euro) e 
dell’equity (45 milioni di euro). 
 
Nuovi investimenti in alloggi pubblici 
Il Fondo Alloggi pubblico nazionale prevede di acquisire 2.400 abitazioni entro il 2023 da destinare all’affitto. 
Di queste circa 1.500 con un’edificazione propria, circa 500 con costruzioni in collaborazione con i comuni e 
circa 400 con acquisizioni sul mercato. Lo ha riferito la RTV Slovenije con la stima del Ministero dell'Ambiente 
e della Pianificazione Spaziale che nel paese sarebbero necessari 10.000 alloggi pubblici aggiuntivi -
soprattutto per i gruppi di cittadini più vulnerabili - per appianare i problemi abitativi. Inoltre, il Fondo prevede 
di fornire in collaborazione con i comuni 518 alloggi pubblici disponibili per gli anziani in parte per l’affitto e in 
parte per l’acquisto attraverso programmi di cofinanziamento. Dopo il 2023 è in programma la costruzione di 
altre 1.333 abitazioni. 

 
FINANZIAMENTI – BANDI APERTI 
 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

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 
 

Foto: sibiz.eu 

Foto: ssrs.si 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Co-finanziamento della formazione pratica e/o 
dell'istruzione col lavoro in luoghi di 
apprendimento adeguatamente attrezzati per 
studenti e apprendisti. 

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

5.051.000,00 02/09/2020 

Progetti pilota per lo sviluppo e l'introduzione di 
soluzioni innovative per mantenere l'impegno, la 
produttività e l'efficienza dei dipendenti più 
anziani 2020. 

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

480.000,00 28/09/2020 

Bando per il cofinanziamento degli investimenti 
nella infrastruttura per l’intrattenimento e/o per 
garantire un alloggio temporaneo per anziani 
sopra i 65 anni. 

Ministero del Lavoro, della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e 
delle uguali opportunità 

21.521.490,00 3ª scad.: 16/10/2020 (15.00) 

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 “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 

Bando per il cofinanziamento del rinnovamento 
energetico degli edifici di proprietà e in uso dai 
comuni negli anni 2020, 2021 e 2022. 

Ministero delle Infrastrutture 25.000.000,00 3ª scadenza: 14/09/2020 

Ultima scadenza: 16/11/2020 

Bando per la selezione delle operazioni "Primo 
impiego nel campo dell'istruzione 2021" 

Ministero dell'Istruzione, della 
Scienza e dello Sport 

2.406.000,00 25/08/2020 (12.00) 

5° bando per investimenti produttivi 

nell’acquacultura ambientale 

Ministero dell'Agricoltura, delle 

Foreste e dell'Alimentazione 

2.122.142,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

4° bando per 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. 

5° bando per investimenti produttivi 
nell’acquacultura classica 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

3.928.770,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

3° bando per l'innovazione nell'acquacoltura Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

400.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

2° bando per la 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. 

5° bando per la lavorazione dei prodotti di pesce 
e dell'acquacoltura 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

2.781.855,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

1° bando per la sottomisura 6.4 - Sostegno per gli 
investimenti per l’istaurazione e lo sviluppo delle 
attività non agricole. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

15.000.000,00 21/10/2020 (23.59) 

3° bando per l’operazione - Il riordino delle vie 
forestali per il risanamento delle foreste. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

370.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

4° bando per le attività - Lavori per il risanamento 
dei danni e il rimboscamento. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.000.000,00 Fino all’esaurimento dei fondi. 

12° bando per la sottomisura 4.1 - Sostegno per 
gli investimenti nell’economia agricola per l’anno 
2020, alla fine di rinnovare il potenziale produttivo 
del terreno volto alla coltivazione del luppolo. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

4.000.000,00 16/09/2020 (23.59) 

Bando per l’operazione – edificazione 
dell’infrastruttura forestale per l’anno 2020 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

6.400.000,00 12/10/2020 (23.59) 
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NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

14° bando per la sottomisura 4.1 - Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole per il 2020 per 
investimenti nell'adeguamento all'attuazione dei 
requisiti superiori nel settore della protezione del 
bestiame. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

9.000.000,00 19/10/2020 (23.59) 

Bando l'operazione di investimento nell'acquisto 
di nuovi macchinari e attrezzature per 
l'abbattimento e la raccolta del legno. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

8.000.000,00 17/09/2020 (23.59) 

6° bando per la sottomisura 4.2 - Sostegno agli 
investimenti nella produzione, 
commercializzazione e/o sviluppo di prodotti 
agricoli per il 2020. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

20.000.000,00 26/10/2020 (23.59) 

6° bando per la sottomisura 4.2 - Sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole per il 2020 
volte a proteggere gli animali da pascolo dai 
grandi carnivori. 

Ministero dell'Agricoltura, delle 
Foreste e dell'Alimentazione 

1.000.000,00 21/10/2020 (23.59) 

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 

Bando COVID-19 per l'acquisto di dispositivi di 

protezione. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 10.000.000,00 31/10/2020 

Sostegno alle PMI per lo sviluppo e l’introduzione 

di nuovi prodotti nella lavorazione del legno 4.0. 

Fondo sloveno dell’Imprenditoria 6.200.000,00 15/09/2021 

Incentivi per la trasformazione digitale delle PMI. Fondo sloveno dell’Imprenditoria 15.000.000,00 15/01/2021 

Bando “Cofinanziamento di presenza individuale 

di imprese presso fiere internazionali all’estero 

negli anni 2019-2022” 

Agenzia Spirit 6.400.000,00 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 4a Scadenza: 30/09/2020 

5a Scadenza: 23/04/2021 

Invito pubblico per co-finanziare i costi della 
digitalizzazione dei canali di vendita e dei 
materiali di presentazione e marketing per la 
promozione sui mercati esteri. 

Agenzia Spirit 2.000.000,00 15/09/2020 

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 

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). 

Zaposli.me 2020 “sovvenzione per l’impiego di 

disoccupati sopra i 50 anni o sopra i 30 anni se 

rientrano nel gruppo target” 

Ufficio di Collocamento 26.750.000,00 15/11/2020 



   
 

© Agenzia ICE di Lubiana 10 Newsletter Slovenia n. 8 - 2020 

NOME BANDO ENTE COMPETENTE IMPORTO IN EUR SCADENZA 

Occupazione permanente di giovani 2020 

“sovvenzione per l’impiego di disoccupati sotto i 

30 anni” 

Ufficio di Collocamento 8.200.000,00 31/07/2020 

Workshop didattici 2020: incentivi all'occupazione 

“sovvenzione per l’impiego di disoccupati aderenti 

al programma didattico” 

Ufficio di Collocamento 1.100.000,00 15/11/2020 

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

 

APPALTI 

 
PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSISTENZA 
 

Titolo Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 149-365656 del 04/08/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221267, E-mail: 
petra.djakovic@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Solid waste disposal, Health General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di gestione dei rifiuti di imballaggio 
per il Centro Clinico Universitario di Lubiana. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 450.819,68 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=19908 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/362990/RD_IZVAJANJE_STORITE
V_RAVNANJA_Z_ODPADNO_EMBALAŽO.zip 

 

Titolo Servizi di ingegneria 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 157-384326 del 14/08/2020 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Vrbina 12, SI – 8270 Krsko, Tel. +386- 74802329, E-mail: 
gregor.cerjak@nek.si, Web: www.nek.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/09/2020 

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 è il servizio di sostituzione degli scambiatori di 
calore CC101HEX-001 e CC101HEX-002 nella Centrale nucleare di 
Krsko. 
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/yyxjhtex. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/364266/Bidding_Documentation_N
o._158-20-8201290.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 157-383056 del 14/08/2020 

http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni
mailto:petra.djakovic@kclj.si
http://www.kclj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19908
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19908
mailto:gregor.cerjak@nek.si
http://www.nek.si/
http://tinyurl.com/yyxjhtex
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Ente appaltante Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo 

Indirizzo ente appaltante Trzaska cesta 19, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 22341430, Fax. +386- 
22341495, E-mail: matjaz.kovac@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/ 

Data scadenza presentazione offerta 14/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering, Rail 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione necessaria per l’aggiornamento della linea ferroviaria 
Lubiana – Jesenice. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 7.411.800,00 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=20151 o all'indirizzo indicato. 

Bando portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-300109/narocilo.html 

 

Titolo Servizi di sviluppo di software personalizzati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 152-371898 del 07/08/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za finance Financna uprava Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Smartinska cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783800, E-mail: 
gfu.fu@gov.si, Web: www.fu.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/09/2020 

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, aggiornamento e 
sviluppo del sistema informatico per il Ministero delle finanze sloveno: 
Lotto n. 1: SICIS. 
Lotto n. 2: eTROD. 
Lotto n. 3: SIEMCS. 
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=19959. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/363552/SICIS2020.zip 

 

Titolo Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 155-379652 del 12/08/2020 

Ente appaltante Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve 

Indirizzo ente appaltante Dunajska cesta 106, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 31324355, E-mail: 
bostjan.klofutar@dbr.si, Web: www.dbr.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Architectural engineering 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di elaborazione della 
documentazione per la ricostruzione del magazzino SND Celje 
(stazione di travaso ferroviario, sistema di tubazioni, serbatoi). 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:matjaz.kovac@gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20151
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20151
mailto:gfu.fu@gov.si
http://www.fu.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19959
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19959
mailto:bostjan.klofutar@dbr.si
http://www.dbr.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20074 o all'indirizzo indicato. 

Bando dbr.si/objava/izdelava-projektne-dokumentacije-izp-dgd-in-pzi-snd-
celje/ 

 

Titolo Servizi di manutenzione preventiva 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 160-390999 del 19/08/2020 

Ente appaltante Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o. 

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

Data scadenza presentazione offerta 18/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Electric, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di revisione delle parti elettriche 
inerenti al RE21 della Centrale nucleare di Krsko: 
Lotto n. 1: Dispositivi stabili - alta tensione. 
Lotto n. 2: Dispositivi stabili - bassa tensione. 
Lotto n. 3: Impianti elettrici. 
Lotto n. 4: Altri servizi - SR. 
Lotto n. 5: Altri servizi - AQ. 
Lotto n. 6: Apparecchiature rotanti - alta tensione. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Croato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: http://tinyurl.com/y6avkh4o. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/364862/RD.zip 

 

Titolo Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 168-408033 del 31/08/2020 

Ente appaltante Holding slovenske elektrarne d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Koprska ulica 92, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14704100, Fax. +386- 
14704101, E-mail: javna.narocila@hse.si, Web: www.hse.si 

Data scadenza presentazione offerta 05/10/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Energy General, Electricity transmission, Information systems 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di introduzione del sistema integrale 
per l'ottimizzazione della produzione di energia elettrica e dei servizi di 
sistema per la Holding delle centrali elettriche slovene. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Inglese. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20278 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.hse.si/app/uploads/2020/08/JN-001_2020-
Dokumentacija_odprti-del-Documentation_public-part.zip 

 

Titolo Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie 
ed altre attrezzature 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 169-410111 del 01/09/2020 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Infrastruktura, druzba za upravljanje in 
vzdrzevanje zelezniske infrastrukture ter vodenje zelezniskega 
prometa, d.o.o. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20074
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20074
mailto:jernej.bizjak@nek.si
http://www.nek.si/
http://tinyurl.com/y6avkh4o
mailto:javna.narocila@hse.si
http://www.hse.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20278
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20278
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Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914532, E-
mail: sandi.mesaric@slo-zeleznice.si, Web: www.slo-
zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione offerta 09/10/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Prestazione di Servizi e Assistenza 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Rail, TECHNICAL ASSISTANCE 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto è il servizio di lavoro sugli impianti di traino 
elettrico stabili – rete ferroviaria (2021-2022) per il Gruppo ferroviario 
sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20461. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/366042/Okvirni_sporazum_-
_Dela_na_stabilnih_napravah_električne_vleke__vozna_mreža_(202
1-2022).zip 

 
FORNITURE DI BENI 
 

Titolo Ausili medici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 153-374258 del 10/08/2020 

Ente appaltante Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije - Soca 

Indirizzo ente appaltante Linhartova cesta 51, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14758100, Fax. 
+386- 14372070, E-mail: ajda.gobec@ir-rs.si, Web: www.ir-rs.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Information systems, Specialised communication 
systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura dell’attrezzatura per il programma 
della comunicazione ausiliaria: 
Lotto n. 1: Dispositivo di comunicazione elettronica. 
Lotto n. 2: Utilità di comunicazione informatica. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 400.000,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20044 o all'indirizzo indicato. 

Bando uri-
soca.si/sl/Javna_narocila_in_razpisi/10.08.2020_Nabava_opreme_za
_program_nadomestne_komunikacije_po_sklopih_in_njeno_vzdrzeva
nje/ 

 

Titolo Attrezzature elettriche 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 153-375752 del 10/08/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Slovenska cesta 56, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12304224, Fax. 
+386- 12304135, E-mail: matej.gorisek@elektro-ljubljana.si, Web: 
www.elektro-ljubljana.si 

Data scadenza presentazione offerta 10/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Electricity transmission, Industrial General 

mailto:sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20461
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20461
mailto:ajda.gobec@ir-rs.si
http://www.ir-rs.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20044
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20044
mailto:matej.gorisek@elektro-ljubljana.si
http://www.elektro-ljubljana.si/
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Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto congiunto è la fornitura di isolatori per media 
tensione. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 678.000,00 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=20011 o all'indirizzo indicato. 

Bando elektro-ljubljana.si/Javna-naročila/Podrobnosti-narocila?ID=413 

 

Titolo Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 154-376626 del 11/08/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za pravosodje Uprava RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij 

Indirizzo ente appaltante Beethovnova ulica 3, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13005670, Fax. 
+386- 13005620, E-mail: gp.ursiks@gov.si, Web: www.gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij 

Data scadenza presentazione offerta 11/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di prodotti tessili per 
l’Amministrazione slovena per l'applicazione delle sanzioni penali: 
Lotto n. 1: Indumenti per detenuti. 
Lotto n. 2: Altri indumenti. 
Lotto n. 3: Biancheria da letto. 
Lotto n. 4: Materassi. 
Lotto n. 5: Calzature per detenuti. 
Lotto n. 6: Calzini. 
Lotto n. 7: Abbigliamento e calzature per cucina. 
Lotto n. 8: Abbigliamento e calzature sportive. 
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=20048 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/364003/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Parti di attrezzature di carico e movimentazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 157-384228 del 14/08/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Vojkovo nabrezje 38, SI – 6000 Koper - Capodistria, Tel. +386- 
56656804, E-mail: lar.hernog@luka-kp.si, Web: www.luka-kp.si 

Data scadenza presentazione offerta 11/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di funi di sollevamento in acciaio per 
diverse gru nel Porto di Capodistria. 
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=20157 o all'indirizzo indicato. 

Bando luka-kp.si/slo/javna-narocila/single/nabava-jeklenih-dviznih-vrvi-za-
razlicna-dvigala-s-37088 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20011
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20011
mailto:gp.ursiks@gov.si
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20048
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20048
mailto:lar.hernog@luka-kp.si
http://www.luka-kp.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20157
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20157
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Titolo Unità di memoria informatica 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 152-370415 del 07/08/2020 

Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14752191, E-mail: 
mateja.dusa@rtvslo.si, Web: www.rtvslo.si/razpisi 

Data scadenza presentazione offerta 14/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Information systems, Radio and TV broadcasting systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di parti del sistema informatico per 
la Radiotelevisione Slovena: 
Lotto n. 1: Aggiornamento dell’unita Hitachi G400. 
Lotto n. 2: Aggiornamento dell’unita EMC DD4200. 
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=19966. 

Bando stari.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=r
ead&c_menu=30 

 

Titolo Apparecchiature informatiche e forniture 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 154-376628 del 11/08/2020 

Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14752196, Fax. 
+386- 14752186, E-mail: janez.batic@rtvslo.si, Web: 
www.rtvslo.si/razpisi 

Data scadenza presentazione offerta 14/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Information systems, Telecommunications 
General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di apparecchiature informatiche 
tecnologiche per la Radiotelevisione Slovena: 
Lotto n. 1: Postazioni di lavoro. 
Lotto n. 2: Server. 
Lotto n. 3: Laptop. 
Lotto n. 4: Mini PC. 
Lotto n. 5: Dischi di memoria. 
Lotto n. 6: RAID dischi. 
Lotto n. 7: Monitor. 
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=20009 o all'indirizzo indicato. 

Bando stari.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=r
ead&c_menu=26 

 

Titolo Tavoli operatori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 155-378866 del 12/08/2020 

Ente appaltante Splosna bolnisnica Novo Mesto 

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

Data scadenza presentazione offerta 14/09/2020 

mailto:mateja.dusa@rtvslo.si
http://www.rtvslo.si/razpisi
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19966
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19966
mailto:janez.batic@rtvslo.si
http://www.rtvslo.si/razpisi
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20009
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20009
mailto:barbara.turk-slak@sb-nm.si
http://www.sb-nm.si/
http://www.sb-nm.si/
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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 tavoli operatori per l'Ospedale 
Generale Novo Mesto. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20091. 

Bando sb-nm.si/aktualna-javna-narocila/392 

 

Titolo Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 157-384205 del 14/08/2020 

Ente appaltante SZ - Vleka in tehnika, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 217, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914326, E-mail: 
suzana.pejic@slo-zeleznice.si, Web: www.sz-vit.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di parti di ricambio per l’azienda del 
gruppo Ferrovie dello Stato Slovene - DLOK 642/643. 
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=20111 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/364187/Rezervni_deli_za_DLOK_6
42-643_(45._člen_ZJN-3).zip 

 

Titolo Giacche o mantelle di protezione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 159-387457 del 18/08/2020 

Ente appaltante Zdravstveni dom Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Metelkova ulica 9, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 13003966, Fax. 
+386- 13003912, E-mail: magda.steblaj@zd-lj.si, Web: www.zd-lj.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Health General, Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di abbigliamento protettivo 
impermeabile per il Centro Sanitario Lubiana. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20231. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/364760/JN-15-
2020_VAROVALNA_OBLAČILA_IZ_VODOODBOJNEGA_BLAGA.zip 

 

Titolo Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 148-362588 del 03/08/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za finance Financna uprava Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Smartinska cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783800, Fax. 
+386- 14783900, E-mail: gfu.fu@gov.si, Web: www.fu.gov.si 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20091
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20091
mailto:suzana.pejic@slo-zeleznice.si
http://www.sz-vit.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20111
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20111
mailto:magda.steblaj@zd-lj.si
http://www.zd-lj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20231
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20231
mailto:gfu.fu@gov.si
http://www.fu.gov.si/
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Data scadenza presentazione offerta 15/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di parti di uniformi per il Ministero 
delle finanze sloveno per un periodo di 4 anni: 
Lotto n. 1: Scarpe. 
Lotto n. 2: Calzini. 
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=19883. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/362895/RD_JN_23-2020.zip 

 

Titolo Protesi cardiache 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 148-362587 del 03/08/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15224591, E-mail: 
samo.stajner@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 15/09/2020 

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 chiusure cardiache per il Centro 
Clinico Universitario di Lubiana: 
Lotto n. 1: Chiusure per chiusura percutanea del difetto del setto 
interatriale e del forame ovale aperto. 
Lotto n. 2: Chiusure per chiusura percutanea del dotto di Botallo aperto. 
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=19911. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/363039/OBJAVA_RD-
Srčna_zapirala.zip 

 

Titolo Cavo per la trasmissione di dati 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 157-381684 del 14/08/2020 

Ente appaltante Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14752196, Fax. 
+386- 14752186, E-mail: janez.batic@rtvslo.si, Web: 
www.rtvslo.si/razpisi 

Data scadenza presentazione offerta 15/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Radio and TV broadcasting systems 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di cavi e connettori per connessioni 
audio e video per la Radiotelevisione Slovena. 
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=20062 o all'indirizzo indicato. 

Bando stari.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=r
ead&c_menu=152 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19883
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19883
mailto:samo.stajner@kclj.si
http://www.kclj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19911
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19911
mailto:janez.batic@rtvslo.si
http://www.rtvslo.si/razpisi
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20062
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20062
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Titolo Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi 
elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 157-381375 del 14/08/2020 

Ente appaltante Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Lipica 5, SI – 6210 Sezana, Tel. +386- 57391793, E-mail: 
mara.bertok@lipica.org, Web: www.lipica.org 

Data scadenza presentazione offerta 15/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Machinery/equipment, hotels and centres 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di mobilia per la parte alberghiera 
della struttura per l'Hotel Maestoso a Lipica: 
Lotto n. 1: Mobili per l’hotel. 
Lotto n. 2: Attrezzature per cucina. 
Lotto n. 3: Sistema centrale di sorveglianza (CNS). 
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=20146 o all'indirizzo 
sopraindicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/364291/Navodila_ponudnikom.zip 

 

Titolo Apparecchiature di sollevamento e movimentazione 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 160-389694 del 19/08/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Vojkova cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14711516, Fax. +386- 
14711730, E-mail: nina.breskvar.ogorevc@mors.si, Web: www.mors.si 

Data scadenza presentazione offerta 16/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Cars/trucks, Machinery/equipment 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di un carrello elevatore e di 
attrezzature per veicoli di lavoro per il Ministero della difesa sloveno: 
Lotto n. 1: Carrello elevatore. 
Lotto n. 2: Kit di pesi per il trattore aeroportuale Fendt. 
Lotto n. 3: Attrezzatura aggiuntiva per il carrello elevatore telescopico 
Merlo. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 177.868,85 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=20277 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/364346/RD_MORS_212-2020-
ODP.zip 

 

Titolo Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 163-396089 del 24/08/2020 

Ente appaltante Slovenski drzavni gozdovi, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Rozna ulica 39, SI – 1330 Kocevje, Tel. +386- 82007100, E-mail: 
darija.prudic@sidg.si, Web: www.sidg.si 

Data scadenza presentazione offerta 18/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

mailto:mara.bertok@lipica.org
http://www.lipica.org/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20146
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20146
mailto:nina.breskvar.ogorevc@mors.si
http://www.mors.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20277
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20277
mailto:darija.prudic@sidg.si
http://www.sidg.si/
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Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Forestry, Cars/trucks 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di 2 set di macchinari per 
selvicoltura: harvester e forwarder. 
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=20327. 

Bando www.sidg.si/index.php/menu-za-download-
javnost?view=download&id=1501 

 

Titolo Ferro, piombo, zinco, stagno e rame 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 157-384227 del 14/08/2020 

Ente appaltante Slovenske zeleznice - Infrastruktura, druzba za upravljanje in 
vzdrzevanje zelezniske infrastrukture ter vodenje zelezniskega 
prometa, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska ulica 11, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 12914532, E-
mail: sandi.mesaric@slo-zeleznice.si, Web: www.slo-
zeleznice.si/sl/infrastruktura 

Data scadenza presentazione offerta 25/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Metal products, Rail 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di rotaie nuove per l’azienda del 
gruppo Ferrovie dello Stato Slovene per il periodo dal 2021 al 2024: 
Lotto n. 1: Rotaie 49 E1, HBW (260-300) 880 Mpa. 
Lotto n. 2: Rotaie 49 E1, HBW (350-390) 1175 Mpa. 
Lotto n. 3: Rotaie 60 E1, HBW (350-390) 1175 Mpa. 
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=20159. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/364363/Okvirni_sporazum_za_dob
avo_novih_tirnic_2021-2024.zip 

 

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

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 170-412237 del 02/09/2020 

Ente appaltante Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 

Indirizzo ente appaltante Ulica Mirka Vadnova 1, SI – 4000 Kranj, Tel. +386- 42811310, Fax. 
+386- 42811301, E-mail: irena.sedej@komunala-kranj.si, Web: 
www.komunala-kranj.si 

Data scadenza presentazione offerta 28/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Industrial General, Water Supply and Sanitation General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di materiale idraulico: 
Lotto n. 1: tubi e raccordi iculari, pezzi di montaggio, guarnizioni e viti. 
Lotto n. 2: idranti e articoli connessi. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 700.000,00 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=20456. 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20327
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20327
mailto:sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20159
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20159
mailto:irena.sedej@komunala-kranj.si
http://www.komunala-kranj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20456
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20456
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Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/366005/Razpisna_dokumentacija.zi
p 

 

Titolo Radioisotopi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 167-402837 del 28/08/2020 

Ente appaltante Univerzitetni klinicni center Ljubljana 

Indirizzo ente appaltante Zaloska cesta 2, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15221260, Fax. +386- 
15222226, E-mail: petra.samsa@kclj.si, Web: www.kclj.si 

Data scadenza presentazione offerta 29/09/2020 

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 dell’isotopo radioattivo 18F-FDG 
per il Centro Clinico Universitario Lubiana. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Informazioni complementari: fino al 19.9.2020 (10:00). 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18851 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/357060/RD_DOKUMENTACIJA_F1
8-FDG.zip 

 

Titolo Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura 
personale 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 163-396114 del 24/08/2020 

Ente appaltante Zdruzenje zdravstvenih zavodov Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Riharjeva ulica 38, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 59227186, E-mail: 
gp.zdruzenje@zdrzz.si, Web: https://zdrzz.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 30/09/2020 

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 mezzi di protezione, 
per i membri dell’Associazione degli enti sanitari sloveni, per un periodo 
di 4 anni: 
Lotto n. 1: Mascherine chirurgiche, di tipo II R, non sterili, con elastico. 
Lotto n. 2: Mascherine chirurgiche, di tipo II R, non sterili, con strisce di 
rilegatura. 
Lotto n. 3: Mascherine chirurgiche, tipo II R, con bande di rilegatura e 
effetto antifog. 
Lotto n. 4: Mascherine respiratorie, mediche, tipo FFP2, non sterili. 
Lotto n. 5: Mascherine respiratorie, mediche, tipo FFP3, non sterili. 
Lotto n. 6: Cappotti protettivi, monouso, non sterili. 
Lotto n. 7: Tuta protettiva, monouso, non sterile. 
Lotto n. 8: Copricapo protettivo, monouso, non sterile. 
Lotto n. 9: Coperture per calzature monouso, non sterili. 
Lotto n. 10: Disinfettante per le mani, 500 ml. 
Lotto n. 11: Soluzione per pulizia e disinfettazione di aree ampie, non 
aldeide, concentrato, imballaggio 1000 ml - 2000 ml. 
Lotto n. 12: Soluzione per pulizia e disinfettazione di aree ampie, non 
aldeide, concentrato, imballaggio 5000 ml - 6000 ml. 
Lotto n. 13: Disinfettante per superfici ridotte e attrezzature mediche su 
base alcolica, 500 ml - 1000 ml 
Lotto n. 14: Disinfettante per superfici ridotte e attrezzature mediche su 
base non-alcolica, 500 ml - 1000 ml 
Lotto n. 15: Guanti in nitrile, senza talco, per livello di rischio medio. 

mailto:petra.samsa@kclj.si
http://www.kclj.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18851
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18851
mailto:gp.zdruzenje@zdrzz.si
https://zdrzz.si/
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Lotto n. 16: Guanti in nitrile, senza talco, per livello di rischio alto. 
Lotto n. 17: Guanti in nitrile, senza talco, per livello di rischio alto – 
allungate. 
Lotto n. 18: Occhiali protettivi riutilizzabili. 
Lotto n. 19: Visiere riutilizzabili. 
Lotto n. 20: Grembiuli con maniche, monouso, non sterili. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 65.012.000,00 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=20328 o all'indirizzo indicato. 

Bando zdrzz.si/JN_za_dobavo_zascitnih_sredstev/Dokumentacija/ 

 

Titolo Aeromobili senza pilota 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 169-408702 del 01/09/2020 

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.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/ 

Data scadenza presentazione offerta 30/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento Il Fondo per la sicurezza interna 

Settore e specifica settoriale In-company training, Industrial General, Machinery/equipment  

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di droni e accessori con formazione 
annessa per il Ministero dell’Interno Sloveno. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20476 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/366079/430-440-2020_-
__RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip 

 

Titolo Indumenti esterni 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 129-315775 del 07/07/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za finance Financna uprava Republike Slovenije 

Indirizzo ente appaltante Smartinska cesta 55, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14783800, E-mail: 
gfu.fu@gov.si, Web: www.fu.gov.si 

Data scadenza presentazione offerta 07/10/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di uniformi per il Ministero delle 
Finanze 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=19289. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/358876/uniforma_2020.zip 

 

Titolo Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e 
accessori 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 162-392325 del 21/08/2020 

Ente appaltante Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20328
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20328
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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 16/10/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Fornitura di beni 

Finanziamento N.D. 

Settore e specifica settoriale Garments 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto è la fornitura di uniformi cerimoniali per la 
Protezione Civile: 
Lotto n. 1: Indumenti cuciti. 
Lotto n. 2: Articoli a maglia. 
Lotto n. 3: Articoli in pelle. 
Lotto n. 4: Scarpe. 
Lotto n. 5: Etichette e accessori. 
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=20287 o all'indirizzo indicato. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/365001/RD_predracun.zip 

 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
 

Titolo Lavori generali di costruzione di edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 160-389336 del 19/08/2020 

Ente appaltante Dom starejsih obcanov Ljubljana-Moste-Polje 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 15843708, E-mail: 
saba.lovic@dso-moste.si, Web: www.dso-moste.si 

Data scadenza presentazione offerta 14/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Construction General, Energy General 

Specifiche tecniche L’oggetto dell’appalto sono i lavori di risanamento energetico della 
Casa di riposo Ljubljana-Moste-Polje. 
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=20271. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/364785/RD-
energetska_sanacija.zip 

 

Titolo Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 164-397719 del 25/08/2020 

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

Indirizzo ente appaltante Verovskova ulica 70, SI – 1000 Ljubljana, Tel. +386- 14740848, Fax. 
+386- 14740811, E-mail: uros.pecaver@jhl.si, Web: www.jh-lj.si 

Data scadenza presentazione offerta 21/09/2020 

Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo europeo di sviluppo regionale 

Settore e specifica settoriale Construction General, Roads 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori di ristrutturazione della strada 
Crnovaska nel comune di Lubiana. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno. 

mailto:glavna.pisarna@mors.si
http://www.mo.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20287
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20287
mailto:saba.lovic@dso-moste.si
http://www.dso-moste.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20271
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20271
mailto:uros.pecaver@jhl.si
http://www.jh-lj.si/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno
_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20350. 

Bando jhl.si/javno-narocilo/komunalna-prometna-ureditev-crnovaske-ceste 

 

Titolo Lavori di installazione di impianti in edifici 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 160-389253 del 19/08/2020 

Ente appaltante Obcina Izola 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 56600150, E-
mail: dean.starc@izola.si, Web: http://izola.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 23/09/2020 

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 ottimizzazione dei sistemi di 
ventilazione per il comune di Isola: 
Lotto n. 1: Location Kraska con la fornitura di energia per un periodo di 
8 anni. 
Lotto n. 2: Location Livade con la fornitura di energia per un periodo di 
8 anni. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 1.022.350,00 EUR. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Sloveno, Italiano. 
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=20240. 

Bando www.enarocanje.si/App/Datoteke/364864/RD_Kraška_in_Livade_čist
opis.zip 

 

Titolo Lavori di superficie per campi sportivi 

Fonte G.U. europea - TED n. 2020/S 162-391588 del 21/08/2020 

Ente appaltante Obcina Izola 

Indirizzo ente appaltante Ulica XIV. divizije 4, SI – 6310 Izola - Isola, Tel. +386- 56600150, E-
mail: dean.starc@izola.si, Web: http://izola.si/ 

Data scadenza presentazione offerta 23/09/2020 

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 allestimento dell’erba artificiale sui 
campi di calcio ausiliari dello stadio del comune di Isola. 
Valore totale stimato (IVA esclusa): 169.100,00 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=20288 o all'indirizzo indicato. 

Bando izola.si/wp-content/uploads/2020/08/razpisna-dokumentacija.docx 

 

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 168-406267 del 31/08/2020 

Ente appaltante Obcina Pivka 

Indirizzo ente appaltante Kolodvorska cesta 5, SI – 6257 Pivka, Tel. +386- 57210100, Fax. 
+386- 57210102, E-mail: Metka.Iskra@pivka.si, Web: www.pivka.si 

Data scadenza presentazione offerta 30/09/2020 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20350
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20350
mailto:dean.starc@izola.si
http://izola.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20240
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20240
mailto:dean.starc@izola.si
http://izola.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20288
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20288
mailto:Metka.Iskra@pivka.si
http://www.pivka.si/
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Procedura Gara aperta internazionale 

Specifica Realizzazione di opere 

Finanziamento Il Fondo di coesione 

Settore e specifica settoriale Construction General, Water Supply and Sanitation General 

Specifiche tecniche L'oggetto dell’appalto sono i lavori per il progetto “Fornitura di acqua 
potabile nell’area del fiume Ljubljanica – Fase 1: acquedotto e 
infrastruttura annessa nell’area di Raduhova e Slovenska vas”. 
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=14029. 

Bando pivka.si/objava/288285 

 
INIZIATIVE DELL’AGENZIA ICE DI LUBIANA 

 

Data/periodo Titolo iniziativa Luogo Tipologia Settore Progetto / Partner 

24/06/2020 Print4All Conference-Future 
Factory 

digitale conferenza promozionale  Tecnologia Acimga 

28/07/2020 Webinar sulla Nutraceutica digitale B2B con operatori Integratori 
alimentari 

ICE Varsavia e ICE Bucarest 

02-
03/09/2020 

CIBUS Forum digitale B2B con operatori Agroalimentare Fiera Parma 

08-
10/09/2020 

MACFRUT Digital digitale  Conferenza con B2B Agroalimentare Cesena Fiera 

12-
14/09/2020 

VOICE - Vicenzaoro 
International Community 
Event 

Vicenza missione operatori Gioielleria IEG - Italian Exhibition Group 

15-
17/09/2020 

ALTAROMA - Roma Fashion 
Week 

Roma missione operatori Moda Altaroma 

20-
23/09/2020 

MIPEL Milano missione operatori Moda Assopellettieri 

22-
23/09/2020 

 

Lineapelle  

 

digitale 

  

B2B virtuali 

 

Moda 

  

UNIC Concerie 

20-
25/09/2020 

Restoration Week 2020   digitale educational tour virtuali  Abitare  Assorestauro 

25-
27/09/2020 

Cremona Mondo Musica digitale B2B con operatori Abitare Cremonafiere 

30/09 - 
03/10/2020 

Marmo+Mac Restart 2020 digitale B2B con operatori Tecnologia Verona Fiere 

05-
18/10/2020 

WECosmoprof digitale B2B con operatori Cosmetica Cosmetica Italia 

Bologna Fiere 

10-
12/10/2020 

Open Tari' Marcianise missione operatori Gioielleria Centro orafo "Il Tarì" 

08-11/10/2020 SANA Restart Bologna missione operatori Agroalimentare BolognaFiere 

10-
12/10/2020 

Evening Dresses Show Salerno missione operatori Moda  Piano Export Sud 

20-
21/10/2020 

Italia Restart Up Milano missione operatori Tecnologia SMAU 

ott. - nov. 
2020 

Business Forum Italo-
Sloveno  

 digitale Convegni e B2B con 
operatori 

Multisettoriale Italian-Slovenian Business 
Forum 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14029
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14029
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15/10-
15/11/2020 

Lubiana Month of Design e 
Big Architettura  

Lubiana  Convegni e mostre Design  Zavod Big 

da definire Italian Design Day 2020  Lubiana  Convegno  Design  Istituto Italiano di Cultura 

09-13/11/2020 Missione settore 
infrastrutture 

Lubiana Promozionale - B2B operatori 
italiani 

Tecnologia ANCE, OICE, ANIE 

11-15/11/2020 EIMA Digital digitale Promozionale - B2B con 
operatori 

Tecnologia Federunacoma 

22-24/11/2020 VINITALY - Wine2Wine 
Exhibition 

Verona Promozionale - missione 
operatori 

Agrolimentare Verona Fiere 

19-21/11/2020 Expodental 2019 Rimini Promozionale - missione 
operatori 

Tecnologia – 
Dentistica 

UNIDI 

23-29/11/2020 V Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo  

Lubiana Eventi di promozione e 
masterclass 

Gastronomia  Ambasciata d’Italia 

9-11/12/2020 BIAT 2020 - Borsa 
dell'Innovazione e della 
Tecnologia  

Taormina Promozionale - missione 
operatori 

Tecnologia  Piano Export Sud 

 
 
Dal 1° aprile 2020 l’ICE-Agenzia ha ampliato la gratuità dei propri 
servizi per le PMI esportatrici: il nuovo catalogo offre assistenza 
alle imprese per Conoscere nuovi mercati in termini di 
opportunità, dinamiche e potenziali controparti estere, e 
per Crescere cioè avviare e sostenere la presenza e 
il consolidamento nei mercati esteri. Diventano 20 le tipologie di 
servizi gratuiti per tutte le imprese, mentre per quelle con meno 
di 100 dipendenti lo saranno anche i servizi per avviare 
concretamente l’export in un nuovo Paese.  
Per questa seconda tipologia di servizi, le imprese fino a 100 dipendenti interessate al mercato sloveno 
potranno rivolgersi all’Ufficio ICE di Lubiana senza il pagamento di alcun corrispettivo e ottenere servizi e 
informazioni generali e di primo orientamento, ricerche di mercato, statistiche personalizzate, informazioni 
sulla normativa o per la partecipazione a gare internazionali. E’ anche possibile richiedere servizi di ricerca 
clienti e partner esteri. Il catalogo ICE, accessibile da  www.ice.it, semplifica l’offerta e la rende di più facile 
accesso per le piccole imprese. 
Tutte le informazioni aggiornate sul mercato sloveno sono pubblicate sul sito web dell’Agenzia ICE: 
www.ice.it/it/mercati/slovenia 
 

http://www.ice.it/it/mercati/slovenia

