
 

 

NEWSLETTER N. 4/2017  
A CURA DESK FONDI STRUTTURALI ICE SOFIA 

 

INIZIATIVE PROMOZIONALI ICE
 

ITALIAN STYLE IN EYEWEAR - IN MOSTRA LE 

ULTIME TENDENZE  DELL'OCCHIALERIA 

ITALIANA  

    

Radisson Blu Hotel, Sofia, 13-14 Maggio 

 

L’eccellenza dell’occhialeria italiana in Mostra per 

la prima volta in Bulgaria. Diciassette aziende 

italiane esporranno una vasta gamma di prodotti 

nelle vetrine allestite nella sala Ballroom presso l’hotel Radisson Blu di Sofia: dagli occhiali per 

bambini a quelli da sole e da vista per adulti, occhiali per lo sport, realizzati in tutti i colori e nei 

materiali piu’ disparati. L’iniziativa e’ organizzata da ICE-Agenzia, in collaborazione con 

l’associazione ANFAO,  nell’ambito della quattrordicesima edizione del festival Italiano, 

un’occasione per promuovere una delle eccellenze del Made in Italy, l’occhialeria; settore 

caratterizzato da tradizione, originalita’, professionalita’ e continua innovazione.  

 

Nelle due giornate le aziende italiane incontreranno importatori, distributori, grandi catene 

commerciali, operatori del segmento ottico/oftalmico non solo della Bulgaria. Sara’ presente una 

piccola delegazione di operatori provenienti dalla Macedonia, Serbia e Romania.  

Evento su Facebook  https://www.facebook.com/events/210072019482530/ 

INTERVISTA 

In questa edizione abbiamo il piacere di presentare ai nostri lettori alcuni servizi che offre la 

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per sostenere le PMI della UE. Alle nostre 

domande ha risposto gentilmente la Direttrice della BERS a Sofia, Dott.ssa Larisa Manastirli. 

 

1. Come la BERS sostiene le PMI che investono in Bulgaria? 

 

Una delle iniziative strategiche della BERS è la Small Business Initiative, un sistema integrato di 

https://www.facebook.com/events/210072019482530/
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strumenti per sostenere le piccole imprese. Forniamo prestiti sia attraverso le istituzioni 

finanziarie, sia attraverso fondi di private equity, e finanziamo direttamente le piccole imprese. Il 

nostro finanziamento può essere sotto la forma di prestito o di partecipazione al capitale. Di 

regola il nostro contributo non deve superare il 35% del costo del progetto o del capitale 

necessario. Siamo molto flessibili per quanto riguarda la scadenza le modalita’ del rimborso, 

valuta ecc. Siamo anche in grado di supportare i nostri clienti su base regionale, fornendo fondi 

per finanziare operazioni / progetti in un certo numero di aree della nostra regione. Lavoriamo a 

stretto contatto con i nostri clienti per comprendere le loro esigenze e per aiutarli a strutturare il 

finanziamento nel modo più opportuno al loro sviluppo. 

Forniamo insieme il finanziamento diretto e la consulenza. Questo approccio aiuta le imprese a 

migliorare il loro management  in modo che possano raggiungere gli standard internazionali 

della corporate governance e della trasparenza finanziaria, migliorando la loro performance e 

affidabilità creditizia. Il nostro mix unico di competenze ed esperti di settore, consulenti 

finanziari, ingegneri,   avvocati   offre soluzioni che realmente soddisfano le esigenze delle  

piccole aziende, per aiutarle a innovare e crescere. Lavoriamo con policy-maker per creare un 

ambiente  e le condizioni per poter avere successo. 

 

2. Come la BERS sostiene i beneficiari dei fondi europei? 

 

Noi non supportiamo esclusivamente i beneficiari dei fondi UE. Tuttavia, nel caso in cui una 

società ottenga finanziamenti europei, possiamo erogare un prestito per la parte 

dell’investimento non finanziata dalla UE. Inoltre attraverso la consulenza possiamo aiutare le 

aziende ad affrontare gli ostacoli per quanto riguarda gli aspetti finanziari, tecnici, operativi, di 

marketing, di business che possono migliorare la loro posizione sul mercato , la sostenibilità del 

business, e aumentare il suo valore e affidabilita’. 

 

3. Il processo di investimento 

Per il finanziamento diretto delle PMI, la BERS ha semplificato e razionalizzato il processo di 

approvazione e per questo siamo orgogliosi nel dire che siamo una delle istituzioni finanziarie 

internazionali più competitive in questo settore. In caso di interesse la società entra in contatto 

con il nostro ufficio a Sofia, invia il business plan e noi verifichiamo se il progetto si inserisce 

nell'ambito del sostegno della BERS. Uno dei fattori più importanti durante la fase di screening è 

la solidità economica della società, e la sua gestione. Se il progetto è ammissibile, si procede 

con la revisione e verifica dei dati e alla  successiva approvazione. A seconda della complessità 

del progetto e l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite, i tempi di approvazione 

oscillano da 3 a 6 mesi. Abbiamo un team di esperti a Sofia, che rende la comunicazione facile e 

veloce. Inoltre, abbiamo specialisti  nei paesi vicini e nella nostra sede di Londra, che possono 

intervenire per sostenere il lavoro di preparazione del progetto. 

 

Saremo lieti di fornire ulteriori informazioni e soddisfare le aziende potenzialmente interessate. I 

nostri contatti sono: BERS Ufficio a Sofia, indirizzo: 17 Moskovska Street, 1000 Sofia, 

Bulgaria, Tel: +359 2 9321 414, fax: +359 2 9321 441. Director: Larisa Manastirli, 

manastil@ebrd.com; Associate Director: Borislava Gabrovska, GabrovsB@EBRD.com; Principal 

Banker: Svetlin Pislenski, PislensS@ebrd.com. 

mailto:manastil@ebrd.com
mailto:GabrovsB@EBRD.com
mailto:PislensS@ebrd.com
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NEWS 

RADDOPPIANO NEL 2016 I GRANDI 

PROGETTI ESTERI IN BULGARIA 

Nel 2016 sono 24 i progetti esteri che sono 

stati certificati dall’Agenzia per gli 

investimenti, per un totale di 196 milioni di 

euro. Rispetto al 2015, i progetti sono 

raddoppiati e la somma degli investimenti è 

aumentata di circa 100 milioni di euro. Si 

prevedono 4.700 nuovi posti di lavoro. La 

maggior parte degli investimenti esteri è nel 

settore ICT.  

 

LE AZIENDE DONANO CIBO SENZA 

PAGARE L'IVA 

La recente modifica legislativa permetterà 

alle aziende di donare i prodotti alimentare 

in scadenza alle persone in difficoltà, senza 

pagare l’IVA. Fino a oggi, in Bulgaria ogni 

anno si buttano più di 670 mila tonnellate di 

cibo. Per le aziende era più conveniente 

distruggere i prodotti in eccesso, piuttosto 

che donarli.   

NUOVO MASTER DELLA BOCCONI IN 

BULGARIA 

SDA Bocconi di Milano, in collaborazione 

con l’American University in Bulgaria,  

inizierà dal prossimo autunno a Sofia un 

Master di  finanza, attività bancaria e 

gestione immobiliare. Il Master sarà il primo 

e unico  per ampiezza del programma  

formativo,  in tutta l’Europa orientale.  

GLI IMPRENDITORI CHIEDONO 

ADESIONE ALL’OCSE 

Le quattro organizzazioni dei datori di lavoro 

si sono unite  per  chiedere  al governo  

l’adesione della Bulgaria all’Organizzazione 

per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE). Secondo le organizzazioni  

l’adesione aumenterà il prestigio e lo 

sviluppo dell'economia bulgara a livello 

internazionale e attirerà maggiormente 

l’interesse degli investitori esteri verso la 

Bulgaria.  

LA GDO IN BULGARIA 

Billa Bulgaria regista un aumento del 

fatturato nel 2016 del 15,% per complessivi 

785 milioni di leva (circa 400 milioni di euro). 

L'aumento e' dovuto all'apertura di 12 nuovi 

negozi, che in totale diventano 110 in 37 

citta'. Nel 2017 saranno aperti altri 10 nuovi 

punti vendita. 

CRESCE DEL 300% IL NUMERO DELLE 
AZIENDE ITALIANE REGISTRATE IN 
BULGARIA 

In crescita del 300% il numero delle 

aziende italiane registrate in Bulgaria 

nell’ultimo decennio. Secondo la recente 

indagine Coface Bulgaria, le aziende a 

partecipazione italiana oggi ammontano a 

7.916 e danno lavoro a più di 52 mila 

occupati. Tra i motivi della scelta del 

mercato bulgaro le imposte basse, il 

sostegno per lo sviluppo dell’attività 

imprenditoriale e la presenza della rete 

istituzionale italiana. Si evidenza che 

nonostante il grande interesse, mancano i 

grandi progetti per la situazione politica 

incerta. I primi tre più grandi investitori 

italiani in Bulgaria sono: Unicredit, Miroglio 

(tessile), Marvex-Italcement (cemento).   
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T-Market Bulgaria ha un aumento delle 

vendite del 22,1% per complessivi 88 milioni 

di euro. Anche le maggiori vendite della 

catena parte di Maxima Grupe, sono dovute 

all'apertura di nuovi negozi. 

All’opposto, il 31 marzo scorso, la catena 

Piccadilly ha chiuso tutti i suoi 20  punti 

vendita. Piccadilly e' la terza catena, dopo 

Carrefour e Penny Market, che esce dal 

mercato bulgaro negli ultimi 2 anni. 

Leader sono le catene tedesche Kaufland, 

Billa e Lidl. 

CONTINUA A CRESCERE L’EXPORT 

BULGARO A FEBBRAIO 

Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, 

l’export della Bulgaria registra a febbraio 

una crescita del 16,3% e ammonta a 2,07 

miliardi di euro. Aumento significativo 

dell’export verso i paesi Extra-UE i (+27,2%) 

per un valore di 777,3 milioni di euro. I 

mercati con un andamento piu’ brillante 

sono Turchia, Egitto, Cina, Serbia, 

Macedonia e Russia. Per quanto riguarda i 

settori, cresce l’export di grassi, oli e cere di 

origine animale o vegetale e anche quello di 

combustibili e oli. In crescita le vendite 

anche verso i Paesi UE (+7,2%), che 

ammontano a 1,24 miliardi di euro. 

Nonostante la buona performance, il saldo 

commerciale rimane negativo, dovuto 

all’aumento dell’import (+18,5%).  

CARENZA DI MANODOPERA IN 

QUATTRO SETTORI 

Secondo il Presidente dell’Associazione del 

capitale industriale (ACIB), mancano circa 

30.000 dipendenti in quattro settori 

dell’economia bulgara: ingegneria 

meccanica, ingegneria elettrica, trasporti e 

logistica e sanità. Tra le professioni più 

richieste: operatori di macchine con 

controllo digitale, tornitori, saldatori, 

elettricisti, autisti, piloti di aerei, medici e 

infermieri. Mancano anche ingegneri nel 

campo dell'automazione, spedizionieri, 

macchinisti, ostetriche e assistenti di 

laboratorio. Tra i problemi del mercato del 

lavoro: stipendi bassi, basso prestigio della 

professione e inadeguata formazione 

professionale, dovuta agli impianti obsoleti. 

All’inizio del 2018, l’ACIB lancerà un 

progetto per rendere piu’ attrattive le 

professioni con scarsa offerta sul mercato 

del lavoro nei quattro settori sopra 

menzionati.  

 

PREVISIONI/ANALISI 

World economic outlook (WEO) 2017 del FMI 

Il Rapporto economico di primavera del Fondo Monetario Internazionale, pubblicato in aprile 

2017, appare  piu’ ottimista: la crescita mondiale è vista in aumento dаl 3,1% nel 2016 al 3,5% 

nel 2017. La previsione della crescita’ dell’Eurozona rimane invariata per il 2017 (1,7%). Il FMI 

rivede al rialzo le prospettive di crescita dell’economia  bulgara, vista in espansione del 2,9% 

nel 2017 rispetto al 2,8% delle previsioni di ottobre. Per quanto riguarda la bilancia dei 

pagamenti, il saldo delle partite correnti, in percentuale del PIL, sara’ in positivo del 2,3%, e del 

2% nel 2018. L'inflazione media annua nel 2017 sarà dell’1%, per accelerare e attestarsi 

sull’1,8% nel 2018. Il tasso di disoccupazione scenderà dal 7,7% nel 2016 al 7,1% nel 2017, e 

diminuira’ ancora nel 2018  al 6,9%. 
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La Banca Mondiale stima una crescita dell’economia bulgara del 3,2% nel 2017 e del 3,1% nel 

2018, in linea  con quelle del Ministero delle finanze della Bulgaria (3% nel 2017 e  3,1% nel 

2018). Piu’ ottimistiche le previsioni di Unicredit  il 3,6% nel 2017 e il 3,4% nel 2018. 

ECONOMIA E STATISTICHE

INDICATORI ECONOMICI  

(fonte: National Statistical Institute-NSI e Banca nazionale bulgara-BNB) 

 -0,5% il tasso d’inflazione rilevato a marzo rispetto al mese 

precedente;  1,9% su base annua;  

 +3,4% la crescita’ del PIL nel quarto trimestre del 2016 rispetto allo 

stesso periodo del 2015; +0,9%  rispetto al trimestre precedente; 

 67,7% il tasso di occupazione (20-64 anni di età) del Paese nel 

2016  (+0,6% rispetto al 2015); 

 7,6% il tasso di disoccupazione nel 2016  (-1,5 % rispetto al 2015); 

 +0,2% la variazione dell’indice del giro d’affari del commercio al dettaglio a febbraio 

rispetto al mese precedente (+3,8 % su base annua);  

 -3,7% la variazione dell’indice della produzione industriale rilevato a febbraio al mese 

precedente, +5,0% su base annua; 

 +1,0% la variazione dell’indice dei prezzi alla produzione a febbraio al mese 

precedente e +2,9% rispetto allo stesso periodo del 2016;  

 +2,2% la variazione dell’indice destagionalizzato della produzione edile a febbraio 

rispetto al mese precedente e -0,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. 

Inflazione marzo 2017 

Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di statistica bulgaro-NSI, a marzo annuncia  una 

deflazione dei prezzi al consumo  dello 0,5%, rispetto al mese precedente. Valori positivi rispetto 

a  marzo 2016 (+1,9%). Le riduzioni più significative riguardano la ricreazione e la cultura                  

(-2,6%), le comunicazioni (-1,1%) l’abbigliamento e le calzature (-0,9%).  

Quanto all’indice armonizzato dei prezzi al consumo, a febbraio si attesta al -0,5% su base 

mensile e allo 0,2% su base annua. 

Eurostat: dati debito pubblico - PIL 

Secondo i dati Eurostat, nel quarto trimestre del 2016 la Bulgaria mantiene il terzo posto tra i 

Paesi dell’UE 28 in termini di rapporto debito pubblico/PIL (29,5%). La classifica vede in cima 

l’Estonia (9,5%) e il Lussemburgo (20,0%), fanalini di coda la Grecia (179,0%), l’Italia (132,6%) 

e il Portogallo (130,4%). 

Eurostat: disoccupazione UE 28 a febbraio 

In Bulgaria  il tasso di disoccupazione  si contrae e si attesta  al 6,7%, al 15mo posto tra i paesi 

UE. I senza lavoro sono 216 mila e in un anno sono diminuiti di oltre 32 mila unità. Il tasso di 

disoccupazione più basso si registra nella Repubblica Ceca (3,4%), quello più alto, in Grecia 

(23,5% rilevato a gennaio). L’Italia segna l’11,5%. 
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IDE gennaio-febbraio 2017: 45 milioni  

Secondo i dati provvisori della Banca centrale bulgara (BNB), il flusso degli investimenti 

diretti esteri in Bulgaria  nel primo biennio 2017 raggiunge 45 milioni di euro rispetto ai 133,6 

milioni del biennio 2016. Il flusso degli investimenti della Bulgaria all’estero e’ in calo e 

ammonta a -11,8 milioni di euro, rispetto ai 12,4 milioni del biennio 2016. 

  

Commercio estero della Bulgaria con i Paesi UE gennaio 2017 

Secondo i dati provvisori pubblicati dall’Istituto di statistica bulgaro (NSI), l’interscambio 

commerciale bulgaro a gennaio 2017 ammonta a 2,6 miliardi di euro rispetto ai 2,3 miliardi 

dell’anno precedente. Crescono sia le esportazioni (+7,2%), che ammontano a 1,2 miliardi di 

euro, sia le importazioni (+16,5%), pari a 1,4 miliardi di euro.   

Il saldo commerciale della Bulgaria, negativo, ammonta a 215,1 milioni di euro rispetto ai -4,7 

milioni  di  gennaio 2016. 

I principali partner commerciali si confermano: la Germania, l’Italia, la Romania, la Grecia, la 

Francia, a cui si aggiungono i Paesi Bassi (interscambio in crescita del 35%), che detengono il 

68,9% delle esportazioni totali UE.  

Le esportazioni bulgare hanno avuto un andamento più dinamico in Germania +33,3% (per un 

totale di 306,8 milioni di euro), in Romania +12,5% (168,7 milioni), in Francia +8,0% (87,4 

milioni) e in Grecia +3,5% (109,1 milioni). Opposta tendenza in Italia (-19,8%, per un totale di 

161,5 milioni). 

Quanto ai settori, la maggior crescita si registra nei grassi, oli e cere vegetali e animali (+48,6%, 

10,8 milioni), combustibili minerali, oli e simili (+44,6%, 44,6 milioni), produzione di mezzi di 

trasporto (+13,1%, 307,7 milioni) e prodotti chimici (+7,2%, 126,4 milioni). Le riduzioni più 

significative si registrano invece nelle bevande, alcool e tabacco (-10,7%, 9,4 milioni di euro), 

prodotti grezzi non lavorati (-3,9%, 70,3 milioni), prodotti finiti (-3,6%, 260,6 milioni) e prodotti 

alimentari e animali vivi (-2,7%, 114,9 milioni).  

Sul versante delle importazioni, crescono maggiormente quelle dalla Polonia (+48,4%, che 

ammontano a 81,5 milioni di euro), dalla Romania (+36,6%, 150,3 milioni), dalla Grecia 

(+25,8%, 97,9 milioni), dall’Italia (+16,0%, 138,8 milioni), dalla Spagna (+12,6%, 122,8 milioni) e 

dalla Germania (+10,8%, 255,4 milioni); tendenza opposta registrano quelle dall’Austria (-3,1%, 

47,3 milioni) e dal Belgio (-3,1%, 41,9 milioni).  

 I settori dove si registra una maggiore dinamicità sono i prodotti finiti +21,9% (122,4 milioni di 

euro), prodotti grezzi non lavorati (+20,5%, 138,7 milioni), prodotti alimentari e animali vivi 

(+19,0%, 130,8 milioni) e i prodotti chimici (+15,6%, 245,3 milioni). Le riduzioni nell’import si 

registrano soltanto grassi, oli e cere vegetali e animali (-15,1%, 4,6 milioni). 

 

Import – export Bulgaria – Italia, gennaio 2017 

Secondo i dati preliminari del NSI, l’Italia retrocede al terzo posto tra i partner commerciali 

della Bulgaria, dopo la Germania e la Turchia, con un interscambio di 300,3 milioni di euro, per 

un forte calo delle esportazioni bulgare. L’Italia retrocede di due posti nella graduatoria dei paesi 

fornitori della Bulgaria e si posiziona quinta,  con una quota del 6,4% e vendite in  crescita del 

16% per un valore di 138,8 milioni di euro, dopo la Germania (quota dell’11,8% per un  valore di 

255,4 milioni), la Russia (quota del 12,2%, 262,6 milioni), la Romania (quota del 7,0%, 150,3 

milioni) e la Turchia (quota del 6,7%, 143,5 milioni).  
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Quanto alle esportazioni bulgare, in calo del 19,8%, l’Italia passa dal secondo al terzo posto tra 

i destinatari dei prodotti bulgari con una quota dell’8,5%, per un valore di 161,5 milioni di euro, 

dopo la Germania (quota del 16%, 306,8 milioni) e la Turchia (quota del 9,3%, 178,1 milioni) e 

prima della Romania (quota del 6,4%, 122,3 milioni).  

 

Bilancia commerciale paesi extra UE,  gennaio 2017 

Nel 2016, l’interscambio con i Paesi extra UE ammonta a 1,5 miliardi di euro (+21,9%) rispetto ai 

1,2 miliardi del gennaio 2017. Particolarmente positivi i rapporti commerciali con la Turchia 

(+28,2%).    

Le esportazioni della Bulgaria crescono del 12,7% e ammontano a 670,9 milioni di euro, grazie 

all’andamento  delle vendite in Turchia (+21,6%),  pari a 178,1 milioni di euro. In crescita anche 

le importazioni della Bulgaria (+30,8%), che ammontano a 805,2 milioni di euro, per via 

dell’andamento molto positivo in Turchia (+37,8%, 143,5 milioni) e in Russia (+32,8%, 262,6 

milioni). 

 

Debito estero lordo a gennaio 2017  

In base ai dati pubblicati dalla Banca centrale bulgara (BNB), il debito estero lordo della Bulgaria 

a gennaio ammonta a 34,45 miliardi di euro (pari al 70,7% del PIL),  857 milioni di euro in più su 

base annua. 

 

Mercato immobiliare a Sofia, primo trimestre 2017: +18% 

Secondo un’indagine di Bulgarian Properties, nei primi tre mesi del 2017 si registra una crescita 

del 18% dei prezzi degli immobili a Sofia. Il prezzo medio ha raggiunto 985 euro mq rispetto a 

835 euro mq all’inizio del 2016. I prezzi nelle zone più  prestigiose  oscillano  dai  1.100 a 1.400 

euro mq, invece in quelle meno care  tra 650 e 750 euro mq. 

Iniziative promozionali ICE Sofia 
 

13-14 maggio, Sofia 

FESTIVAL ITALIANO IN BULGARIA – 

INCONTRI CON OPERATORI  BULGARI NEL 

SETTORE DELL'OCCHIALERIA 

L’occhialeria italiana, in Mostra a Sofia 

nell’ambito del Festival Italiano, in 

collaborazione con l’associazione ANFAO. 

 

15 al 18 maggio, Novi Sad 

FIERA INTERNAZIONALE 

SULL'AGRICOLTURA 

L'Ufficio ICE di Sofia invierà 2 operatori 

bulgari all'84-ma Fiera Internazionale 

sull'Agricoltura di Novi Sad, dal 15 al 18 

maggio. La fiera e' dedicata ai settori  

agricoltura e meccanica. L'incoming viene 

realizzato nell'ambito del programma Made 

in Italy. Per ulteriori informazioni potete 

contattare Dott. Dimitar Draganov: 

d.draganov@ice.it, tel. +359 2 9861574. 

17-19 maggio, Sofia 

BULMEDICA/BULDENTAL  

Partecipazione italiana ufficiale nel settore 

medicale e odontoiatrico 

17-19 maggio, Milano 

MADE IN STEEL 

Missione di 3 operatori bulgari – alla Fiera  

settore acciaio e lamiera,  in collaborazione  

con Fiera Milano.  

 

mailto:d.draganov@ice.it
tel:+359%202%20986%201574
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BANDI UE IN CORSO
 

PO Innovazioni e competitività 

 

Asse prioritario 3 Efficienza energetica e delle risorse 

 

1. Efficienza energetica nelle grandi imprese 

Candidati ammissibili: grande impresa nel senso di diritto bulgaro (Legge commerciale o 

Legge per le cooperative) o  persona equivalente secondo il diritto di uno Stato membro o dello 

Spazio economico europeo, con almeno tre esercizi chiusi, che operano nei settori: B 

“Minerario”, C “Manifatturiero”, D “Produzione e distribuzione di energia elettrica, calore e 

combustibili gassosi”, E “Fornitura di acqua; fognatura, gestione dei rifiuti e il recupero”, F 

“Edilizia”. 

 Attività ammissibili per tipologia: 

- Elemento A: misure prescritte in audit energetico, allargamento della capacità del sito 

industriale esistente oppure cambiamento del processo produttivo di un sito industriale 

già esistente  

- Еlemento B: introduzione di Energy Management Systems/EN ISO 50001, lavori di 

costruzione e montaggio, acquisto di materiali correlati alla realizzazione delle misure di 

efficienza energetica, pubblicità e visualizzazione, audit del progetto  

I candidati possono scegliere fra i regimi di finanziamento pubblico: “Aiuti regionali agli 

investimenti”, “Aiuti agli investimenti per le misure per aumentare l'efficienza energetica” e “De 

minimis” a seconda delle specifiche dell’azienda come il settore in cui opera, attività, area 

geografica ecc. 

Costi ammissibili:  

- Per Elemento A: acquisto di macchinari e attrezzature (compresi i veicoli specializzati), e 

lavori di costruzione raccomandati in audit energetico, beni materiali.  

- Per Elemento B: costi per consulenza e introduzione di Energy Management Systems, 

lavori di costruzione raccomandati in audit energetico e investimenti raccomandati in 

audit energetico, materiali correlati alla realizzazione delle misure di efficienza energetica 

, audit, e pubblicità e visualizzazione  

Percentuale finanziamento: 25 - 50 %  dei costi ammissibili  nel regime “Aiuti regionali agli 

investimenti”; 45% nel regime “Aiuti agli investimenti per le misure per aumentare l'efficienza 

energetica”, 50% nel regime “De minimis”. 

Valore minimo del progetto: 500.000 BGN (255.645 euro)  

Valore massimo del progetto: 2.500.000 BGN (1.278.229 euro)  

Periodo previsto di apertura della procedura: gennaio – 19 maggio 2017 
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PO Sviluppo delle risorse umane 

 

1. BG05M9OP001-1.021 Formazione per addetti 

 

Candidati ammissibili: datori di lavoro, partner sociale – datore di lavoro tramite quelli indicati 

nelle linee guida  

Partner ammissibili: datori di lavoro, partner sociale – datore di lavoro tramite quelli indicati 

nelle linee guida, centri per formazione professionale. 

Questa procedura è suddivisa in due componenti in conformità con il quadro giuridico per 

regolare l’aiuto statale/ de minimis. 

Attività ammissibili: Per Componente 1: organizzazione e gestione del progetto, informazione 

e comunicazione; Per Componente 2: Formazione professionale per acquisire o migliorare le 

qualifiche professionali dei dipendenti; formazione per acquisire le competenze chiavi (CC) – 

CC2 Lingue straniere, CC 4 Competenza digitale. 

Gruppi target: addetti nelle PMI e nelle grandi imprese;  lavoratori autonomi e dipendenti;  

in caso in cui la formazione non verrà realizzata nei settori prioritari dell’economia, almeno 50% 

delle persone inclusi nella formazione deve avere grado di formazione inferiore dell’ISCED 4 e di 

avere oltre 54 anni. 

Settori prioritari dell’economia: settori, basati sulla conoscenza, alta tecnologia e ICT, green 

economy, settore "bianco" e servizi alla persona, le industrie manifatturiere a più alto valore 

aggiunto del lavoro, il settore creativo e culturale. 

Costi ammissibili: Per Componente 1: Costi di servizi (formazione per qualificazione 

professionale e per competenze chiavi); Per Componente 2: Costi di servizi (formazione per 

qualificazione professionale e per competenze chiavi); costi indiretti per l’organizzazione e la 

gestione del progetto 

Percentuale finanziamento a fondo perduto: Per Componente 1: 50% per le grandi imprese, 

60% per le medie imprese e 70% per le piccole e micro imprese, Per Componente 2: 100% 

Valore minimo del contributo pubblico a fondo perduto: 15.000 BGN (7.669 euro)  

Valore massimo del contributo pubblico a fondo perduto: Per Componente 1: 3.911.600 

BGN (2.000.000 euro); Per Componente 2: 391.166 BGN (200.000 euro) 

Periodo previsto di chiusura della procedura: 30/06/2017  

 

PREAVVISI BANDI UE 

E’ attesa l’apertura delle seguenti gare:  

PO "Innovazioni e competitività" 

 

Asse prioritario 1 Sviluppo di prodotti e produzioni innovative 

 

Candidati ammissibili: imprese di diritto bulgaro (Legge commerciale o Legge per le 

cooperative) o  persona giuridica equivalente secondo il diritto di uno Stato membro o dello 

Spazio economico europeo   
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Attività ammissibili: Ricerca scientifica applicata; tecnologie, know-how; invenzioni non 

brevettate; diritti di proprietà intellettuale; sviluppo e sperimentazione di prototipi e linee pilota.  

Costi ammissibili: Costi d'investimento (beni materiali e immateriali); costi di servizi; costi 

operativi e di gestione;  

Percentuale finanziamento: 25 - 70% dei costi ammissibili*   

Valore minimo del progetto: 100.000 BGN (51.129 euro)* 

Valore massimo del progetto: 1.000.000 BGN (511.292 euro)  

Periodo previsto di apertura della procedura: marzo 2017 – giugno 2017* 

*la procedura è ancora in fase di consultazione e al momento non è ancora aperta 

 

2. Creazione e sviluppo di laboratori tematici  

Candidati ammissibili: medie e grandi imprese di diritto bulgaro (Legge commerciale o Legge 

per le cooperative) o  equivalenti secondo il diritto di uno Stato membro o dello Spazio 

economico europeo   

Attività ammissibili: investimenti nella costruzione, l’ampliamento e la modernizzazione di 

laboratori tematici esistenti 

Costi ammissibili: Costi d'investimento (beni materiali e immateriali); costi di lavori di 

costruzione e montaggio;  

Percentuale finanziamento: 25 - 60% dei costi ammissibili   

Valore minimo del contributo pubblico a fondo perduto: 100.000 BGN (51.129 euro)  

Valore massimo del contributo pubblico a fondo perduto: 1.250.000 BGN (639.115 euro)  

Periodo previsto di apertura della procedura: giugno 2017 – agosto 2017  

 

3. Sostegno alle iniziative pilota  

 

Candidati ammissibili: PMI del settore manifatturiero 

Attività ammissibili: esecuzione delle iniziative pilota per un uso efficace  e sostenibile delle 

risorse: rifiuti, trattamento delle acque, riciclaggio di materiali; informazione e pubblicità 

Costi ammissibili: Costi d'investimento (beni materiali e immateriali); cosi di servizi, costi per 

materiali e forniture; costi di organizzazione e gestione  

Percentuale finanziamento: 35 - 75% dei costi ammissibili   

Valore minimo del contributo pubblico a fondo perduto: 300.000 BGN (153.388 euro)  

Valore massimo del contributo pubblico a fondo perduto: 2.000.000 BGN (1.022.584 euro)  

Periodo previsto di apertura della procedura: luglio 2017 – ottobre 2017  

 

Programma per lo Sviluppo Rurale  

 

Misura 4.2 „Investimenti in attività di trasformazione/marketing di prodotti agricoli”   

Candidati ammissibili: agricoltori, gruppi/ organizzazioni dei produttori, ditte individuali 

Attività ammissibili: Investimenti in processi e tecnologie per la produzione di prodotti, 

costruzione, acquisizione e ammodernamento di edifici ed altri beni immobili, necessari per la 

produzione e il marketing; installazione di nuovi macchinari e attrezzature per il miglioramento 

del processo di produzione; impianti  per la conservazione, lavorazione, confezionamento, 



aprile 2017 

11 / 22 
 

refrigerazione, surgelamento ed essiccazione per preservare la qualità del prodotto;  veicoli 

speciali per il trasporto di materie prime e/o prodotti finiti, ivi compresi i veicoli frigo;  

implementazione di sistemi di gestione della qualità;  trattamento di biomassa per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili;  investimenti per ottenere la conformità agli standard europei, ivi 

compresi gli impianti di depurazione.   

 

Costi ammissibili:   

- Costruzione, acquisizione e miglioramento di beni immobili, anche attraverso il leasing;   

- Acquisto di nuove macchine, impianti e attrezzature, compreso il software, per un valore 

che non superi il valore di mercato degli attivi, anche attraverso il leasing;   

- Spese generali, relativi al progetto, per studi di fattibilità, tasse, prestazioni di architetti, 

ingegneri e consulenti, consulenza sulla sostenibilità ambientale ed economica dei 

progetti, studi di fattibilità tecnica del progetto;   

- Costi per know-how, acquisto di brevetti e licenze, per la registrazione del marchio e per 

processi, necessari all’elaborazione e la realizzazione del progetto;   

- Costi per l'acquisto di terreni in aree rurali che non superino il 10% del totale dei costi di 

investimento ammissibili;   

 

Progetti prioritari: 

- Progetti legati alla trasformazione delle materie prime, provenienti da settori sensibili 

(agricoltura, ortaggi, frutta, fibre, piante medicinali e aromatiche).   

- Progetti legati all’introduzione di nuove tecnologie per il risparmio energetico e di 

innovazioni nel settore dell’industria alimentare, investimenti per soddisfare gli standard 

UE e lavorazione e  produzione di prodotti biologici 

- Progetti che migliorino occupazione nelle aree rurali e promuovere la cooperazione e 

l'integrazione tra agricoltori e imprese nel settore agroalimentare 

- Progetti, realizzati in regioni disagiate. 

 

Campo di applicazione dell’investimento: trasformazione e/o marketing e/o  sviluppo di nuovi 

prodotti rientranti nell’ambito dell'Allegato I del Trattato CE o di cotone, ad eccezione dei prodotti 

della pesca.  

 

Settori ammissibili:   

- Latte e prodotti lattiero-caseari   

- Carne e prodotti a base di carne   

- Frutta e ortaggi, ivi compresi i funghi   

- Cereali, farine e amidi   

- Oli e grassi vegetali e animali   

- Piante medicinali e tecniche, tra cui la rosa da olio e le erbe   

- Mangimi pronti per gli animali da allevamento   

- Mosto d'uva, vino e aceto   

- Produzione di energia tramite la trasformazione di prodotti vegetali e animali, ad 

eccezione della biomassa di prodotti ittici.   
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Percentuale finanziamento: 50% del totale dei costi ammissibili.   

Valore minimo del progetto: 15.000 euro. 

Valore massimo del progetto: 3.000.000 euro. 

Periodo previsto di apertura della procedura: maggio-giugno 2017 

 

Sottomisura 6.1 Creazione di aziende agricole di giovani agricoltori 

 

Candidati ammissibili: agricoltori – persone fisiche, imprese individuali (ET e EOOD)  

Attività ammissibili: creazione e sviluppo di aziende agricole di giovani agricoltori 

Costi ammissibili: Costi per creazione e sviluppo di aziende agricole di giovani agricoltori 

Valore del contributo pubblico a fondo perduto: 25.000 euro  

Periodo previsto di apertura della procedura: 01 luglio 2017 – 31 luglio 2017 

 

A marzo era prevista l’apertura delle misure seguenti, alla data attuale non ci sono informazioni 

disponibili a quando saranno rinviate: 

 misurare 10 “Agro-ambiente e clima” 

 misura 11 “Agricoltura biologica” 

 misura 12 “Pagamenti” Natura 2000 “WFD” 

 misurare 13 “Pagamenti in aree soggette a vincoli naturali specifici o di altri” 

 misurare 14 “Benessere degli animali” 

Per ulteriori informazioni, potete contattarci: bulgaria_deskfondiue@ice.it 

PREAVVISI DI GARE  

 

E’ atteso il lancio a breve delle seguenti gare: 

Ente appaltante: COMPAGNIA NAZIONALE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA  

 Progettazione e lavori di costruzione del nodo ferroviario presso Stazione Centrale di 

Sofia e della tratta della tratta ferroviaria Sofia – Voluyak nell’ambito del progetto „2014-

BG-TMC-0133-W Sviluppo della tratta ferroviaria Sofia – Voluyak 

Valore di previsione: 68.148.230 euro  

 Finanziamento: Meccanismo Connecting Europe 

 

Ente appaltante: COMPAGNIA NAZIONALE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA  

 Progettazione e lavori di costruzione di sistemi di segnalazione per la tratta ferroviaria 

Plovdiv - Burgas nell’ambito del progetto “Ammodernamento della tratta ferroviaria 

Plovdiv-Burgas, fase II” 

Valore di previsione: 99.918.794 euro  

 Finanziamento: PO Trasporto e Infrastruttura di Trasporto 

 

Ente appaltante: COMPAGNIA NAZIONALE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA  

 Progettazione e lavori di costruzione di sistemi di segnalazione e telecomunicazione  del 

Sistema europeo di segnalazione ferroviario (ERTMS) nell’ambito del progetto „2014-

BG-TMC-0133-W Sviluppo della tratta ferroviaria Sofia - Voluyak 

Valore di previsione: 25.943.814 euro  



aprile 2017 

13 / 22 
 

 Finanziamento: Meccanismo Connecting Europe 

 

Ente appaltante: COMPAGNIA NAZIONALE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA  

 Ammodernamento della tratta ferroviaria Kostenetz - Septemvri 

Valore di previsione: 184.328.903,8 euro  

 Finanziamento: Meccanismo Connecting Europe 

 

Ente appaltante: COMPAGNIA NAZIONALE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA  

 Ammodernamento della tratta ferroviaria Elin Pelin – Kostenetz, in 3 lotti, km 22+554 - 

km 42+025; km 42+025 - km 62+400; km 62+400 - km 73+598. 

Valore di previsione: 523.562.886 euro  

 Finanziamento: PO Trasporto e Infrastruttura di Trasporto 

 

Ente appaltante: COMPAGNIA NAZIONALE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA  

 Valutazione della conformità, supervisione lavori per l’ammodernamento della tratta 

ferroviaria Elin Pelin - Kostenetz, controllo e gestione dei contratti di costruzione 

Valore di previsione: 11.759.713 euro  

 Finanziamento: PO Trasporto e Infrastruttura di Trasporto 

 

 

GARE IN CORSO  

 

  

  
  
  
Localizzazione: Sofia 
Titolo: Costruzione, restauro e ristrutturazione degli spazi pubblici nella 

zona centrale di Sofia 
Scadenza presentazione offerta: 09/05/2017 
Ente appaltante: Comune di Sofia 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - Ul. Moskovska 33 - 1000 - Sofia  

Tel. 00359-29377252 - Fax 00359-29377324 - Email: 
dmitkova@sofia.bg - Web: www.sofia.bg 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Realizzazione di opere;  
Settore: Urban rehabilitation/renewal 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con il codice 
45233252  
Valore di previsione: 21.930.576,57 BGN (11.212.926 EUR) 
Garanzia di esecuzione: 3% del valore del contratto 

Quella che segue è una selezione delle gare che l'Ufficio ICE di Sofia pubblica tempestivamente sul sito 

www.ice.it/paesi/europa/bulgaria/index.htm nella rubrica “"Opportunità per te - Gare”, con possibilità di attivare il servizio 

gratuito di segnalazione notizie attraverso il link "@ Ricevi via email". 

COSTRUZIONI 

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=59697&companyId=20779
http://www.ice.it/paesi/europa/bulgaria/index.htm
http://www.ice.gov.it/business/index.htm
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Termine esecuzione lavori: 450 giorni 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- negli ultimi 3 esercizi fatturato annuo minimo 10 milioni di euro 
- assicurazione "Responsabilita' professionale" 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- iscrizione all'albo dei costruttori 
- negli ultimi 5 esercizi lavoro di costruzione analogo a quello 
oggetto della gara 
- team di esperti chiave abilitati alla progettazione 
- ISO 9001:2008/2015 

  
 
Localizzazione:  Veliko Tarnovo 
Titolo:       Misure per efficienza energetica nell'infrastruttura    
   scolastica, in 5 lotti 

Scadenza presentazione offerta:   11/05/2017 
Ente appaltante:     Sindaco di Comune di Veliko Tarnovo 
Indirizzo ente appaltante:   Bulgaria - pl. Mayka Bulgaria 2 - 5000 - Veliko Tarnovo 
    Tel. 00359-62619513/ +359 62619229  
    Fax 00359-62619231 - Email: mop_vt@abv.bg  
    Web: https://www.veliko-tarnovo.bg 
Documentazione disponibile:      Capitolato / Bando Integrale  
Presso:      Ente Appaltante 
Costo Capitolato:     Gratuito 
Procedura:      Gara aperta internazionale  
Specifica:      Realizzazione di opere;  
Settore:      CONSTRUCTION INDUSTRY 
Specifiche Tecniche:   I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV  
    (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con i codici 
    45200000, 45321000, 45421000, 45000000, 45300000,  
    45331000  
    Valore di previsione: 3.099.197,14 BGN (1.584.594 EUR) 

  Garanzia di esecuzione: 3% del valore del contratto 
  Termine esecuzione lavori: 90-120 giorni 
  Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
  - negli ultimi 3 esercizi fatturato annuo minimo 157.984 -   

     696.864 euro 
  - assicurazione "Responsabilita' professionale" 
  Requisiti minimi di natura tecnica: 
  - iscrizione all'albo dei costruttori 
  - negli ultimi 5 esercizi lavoro di costruzione analogo a  

    quello oggetto della gara 
  - team di esperti chiave abilitati alla progettazione 
  - ISO 9001:2008 
  - ISO 14001:2004 

   
 
Localizzazione: Sozopol 
Titolo: Engineering - progettazione, supervisione d'autore e lavori di 

costruzione di autostazione e di collegamenti stradali 
Scadenza presentazione offerta: 19/05/2017 
Ente appaltante: Comune di Sozopol 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - pl. Han Krum 2 - 8130 - Sozopol - - Tel. 00359-

55025773 - Fax 00359-55025773 - Email: otdel_pnous@abv.bg 
Web: http://www.sozopol.bg/ 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/475
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Localizzazione: Sozopol 
Titolo: Engineering - progettazione, supervisione d'autore e lavori di 

costruzione di autostazione e di collegamenti stradali 
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Realizzazione di opere;  
Settore: CONSTRUCTION INDUSTRY 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con i codici 
45213311, 71300000, 71312000, 71200000  
Valore di previsione: 4.441.400 BGN (2.270.852 EUR) 
Termine esecuzione lavori: 690 giorni 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- assicurazione "Responsabilita' professionale" 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- iscrizione all'albo dei costruttori 
- negli ultimi 5 esercizi lavoro di costruzione analogo a quello 
oggetto della gara 
- team di esperti chiave abilitati alla progettazione 

 
 
Localizzazione: Haskovo 
Titolo: Ristrutturazione degli spazi pubblici nei quartieri e costruzione di 

ambiente architettonico accessibile, in 3 lotti 
Scadenza presentazione offerta: 17/05/2017 
Ente appaltante: Sindaco di Comune di Haskovo 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - pl. Obshtinski 1 - 6300 - Haskovo  

Tel. 00359-38603373 - Fax 00359-38664110  
Email: pnovk_haskovo@abv.bg  
Web: http://www.haskovo.bg/ 

Documentazione disponibile:  Capitolato / Bando Integrale  
Presso:  Ente Appaltante 
Costo Capitolato:  Gratuito 
Procedura:  Gara aperta internazionale  
Specifica:  Realizzazione di opere;  
Settore: Construction General 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con i codici 
45236250, 45310000, 45332000 
Valore di previsione: 3.003.966,88 BGN (1.535.904 EUR) 
Garanzia di esecuzione: 3% del valore del contratto 
Termine esecuzione lavori: 720 giorni 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- negli ultimi 3 esercizi fatturato annuo minimo per lotto 1 - 
736.260 euro, per lotto 2 - 511.292 euro, per lotto 3 - 291.436 
euro 
- assicurazione "Responsabilita' professionale" 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- iscrizione all'albo dei costruttori 
- negli ultimi 5 esercizi lavoro di costruzione analogo a quello 
oggetto della gara 
- team di esperti chiave  
- ISO 9001:2008 
- ISO 14001:2004/2015 
 

http://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=261&Itemid=217
http://profil.haskovo.bg:1111/d/7ff72c035ec2c4676160180e58b0f710
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Localizzazione: Yambol 
Titolo: Ammodernamento dell'infrastruttura scolastica, in 3 lotti 
Scadenza presentazione offerta: 17/05/2017 
Ente appaltante: Comune di Yambol 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - Ul. G. S. Rakovski 7 - 8600 - Yambol - - Tel. 00359-

046681423/+359 046681113 - Fax 00359-046662247 - Email: 
mpetrova@yambol.bg - Web: www.yambol.bg 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Realizzazione di opere;  
Settore: Construction General 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con i codici 
45000000, 45321000, 45332000, 45421000 
Valore di previsione: 3.410.000 BGN (1.743.505 EUR) 
Garanzia di esecuzione: 3% del valore del contratto 
Termine esecuzione lavori: 180 giorni 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- assicurazione "Responsabilita' professionale" 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- iscrizione all'albo dei costruttori 
- negli ultimi 5 esercizi lavoro di costruzione analogo a quello 
oggetto della gara 
- team di esperti chiave  
- ISO 9001:2015/ 9001:2008 

 
 
Localizzazione: Kyustendil 
Titolo: Engineering - progettazione, supervisione d'autore e lavori di 

costruzione di edifici residenziali, in 5 lotti 
Scadenza presentazione offerta: 25/05/2017 
Ente appaltante: Comune di Kyustendil 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - Pl. Velbazhd 1 - 2500 - Kyustendil - - Tel. 00359-

78551026 - Fax 00359-78550815 - Email: 
ob_porachki@kustendil.bg - Web: www.kustendil.bg 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Realizzazione di opere;  
Settore: CONSTRUCTION INDUSTRY 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con i codici 
45000000, 71315000, 45260000, 45421112, 45443000  
Valore di previsione: 1.964.048,57 BGN (1.004.202 EUR) 
Garanzia di esecuzione: 5% del valore del contratto 
Termine esecuzione lavori: 180 giorni 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- assicurazione "Responsabilita' professionale" 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- iscrizione all'albo dei costruttori 
- negli ultimi 5 esercizi lavoro di costruzione analogo a quello 
oggetto della gara 

http://yambol.bg/profile/item/169
http://212.122.172.114/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=lQ9QnzPNyoE%3d
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- team di esperti chiave abilitati alla progettazione 
 
 
 
 
 
Localizzazione: Gurkovo 
Titolo: Chiusura e bonifica della discarica esistente 
Scadenza presentazione offerta: 19/05/2017 
Ente appaltante: Comune di Gurkovo 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - Bul. Knyaz Alexander Batenberg 3 - 6199 - Gurkovo 

Tel. 00359-43312260 - Fax 00359-43312884  
Email: gurkovo_obs@abv.bg  
Web: http://www.obshtina-gurkovo.com/ 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Realizzazione di opere;  
Settore: Solid waste disposal 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con il codice 
45222110  
Valore di previsione: 1.000.312,31 BGN (511.452 EUR) 
Termine esecuzione lavori: 42 mesi 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- assicurazione "Responsabilita' professionale" 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- iscrizione all'albo dei costruttori 
- negli ultimi 5 esercizi lavoro di costruzione analogo a quello 
oggetto della gara 
- team di esperti chiave abilitati alla progettazione 
- attrezzature come da capitolato di gara 
- ISO 9001:2015 o equivalente 

 

Localizzazione: Borino 
Titolo: Realizzazione di sistema integrato di approvvigionamento 

idrico e di fognatura, fase I 
Scadenza presentazione offerta: 08/05/2017 
Ente appaltante: Comune di Borino 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - Ul. Hristo Botev 1 - 4824 - Borino  

Tel. 00359-0882313101 - Fax 00359-30422144  
Email: obshtina_borino@abv.bg - Web: www.borino.bg 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Realizzazione di opere;  
Settore: WATER SUPPLY AND SANITATION 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con i codici 
45332000, 45332200, 45332300  
Valore di previsione: 2.443.333,41 BGN (1.249.257 EUR) 
Garanzia di esecuzione: 1% del valore del contratto 
Termine esecuzione lavori: 270 giorni 

INFRASTRUTTURA 

http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/systezanie
https://www.borino.bg/HomePage/VerticalMenu/TendersNotices_profil.aspx


aprile 2017 

18 / 22 
 

Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- negli ultimi 3 esercizi fatturato annuo minimo 1.022.584 euro 
di lavoro analogo a quello oggetto della gara 
- assicurazione "Responsabilita' professionale" 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- iscrizione all'albo dei costruttori 
- negli ultimi 5 esercizi lavoro di costruzione analogo a quello 
oggetto della gara 
- team di esperti chiave  
- attrezzature come da capitolato di gara 

 

 
 
 
Localizzazione: Sofia 
Titolo: Ammodernamento della linea ferroviaria Zmeyovo - Stara 

Zagova, km 239+400 fino a km 252+325, 12.925 m 
Scadenza presentazione offerta: 26/05/2017 
Ente appaltante: COMPAGNIA NAZIONALE INFRASTRUTTURA 

FERROVIARIA  
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - Bul. Knyaginya Maria Luisa 110 - 1233 - Sofia - - Tel. 

00359-2932-2403 - Fax 00359-2931-0663 - Email: 
j.jordanov@rail-infra.bg - Web: www.rail-infra.bg 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Realizzazione di opere;  
Settore: Rail 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con i codici 
45234100, 45234100, 71320000, 45234120, 45234130, 
45234160, 45234115  
Valore di previsione: 10.488.143,75 BGN (5.362.503 EUR) 
Garanzia di esecuzione: 5% del valore del contratto 
Termine esecuzione lavori: 270 giorni 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- negli ultimi 3 esercizi fatturato annuo minimo 5.112.919 euro 
- assicurazione "Responsabilita' professionale" 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- iscrizione all'albo dei costruttori 
- negli ultimi 5 esercizi lavoro di costruzione analogo a quello 
oggetto della gara 
- team di esperti chiave 
- ISO 14001:2004 

 

Localizzazione: Sofia 
Titolo: Fornitura di 30 veicoli fuoristrada con la garanzia 
Scadenza presentazione offerta: 18/05/2017 
Ente appaltante: Fondo statale Agricoltura 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - Bul. Tzar Boris III 136 - 1618 - Sofia - - Tel. 00359-

28187116 - Fax 00359-28187167 - Email: op_dfz@dfz.bg - 
Web: www.dfz.bg 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  

TRASPORTO 

http://rail-infra.bg/
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Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Fornitura di beni;  
Settore: TRANSPORTATION 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con i codici 
34113200 
Valore di previsione: 650.000 BGN (332.340 EUR) 
Garanzia di esecuzione: 5% del valore del contratto 
Termine esecuzione lavori: 60 giorni 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: No 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- iscrizione all'albo dei costruttori 
- negli ultimi 3 esercizi almeno 2 forniture analoghe a quelle 
oggetto della gara 
- ISO 9001:2015 

 
 

 

Localizzazione: Sliven 
Titolo: Fornitura di 27 autobus, singoli, diesel, pianale ribassato, con 

un minimo di due porte, EURO VI, con 60 posti (n. 6) e con 40 
posti (n. 21) 

Scadenza presentazione offerta: 28/05/2017 
Ente appaltante: Patnicheski Prevozi EOOD 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - Ul. Stefan Karadzha 3 - 8800 - Sliven - - Tel. 00359-

44625334 - Fax 00359-44625334 - Email: pprevozi@gmail.com 
Web: http://www.pprevozi-sliven.com 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Fornitura di beni;  
Settore: TRANSPORTATION 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con il codice 
34121400  
Valore di previsione: 9.420.000,00 BGN (4.816.370 EUR) 
Garanzia di esecuzione: 5% del valore del contratto 
Termine esecuzione lavori: 6 mesi 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- fatturato annuo almeno 9,2 milioni di euro 
- assicurazione "Responsabilita' professionale" 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- negli ultimi 3 esercizi fornitura di almeno 20 autobus 
 
 

Localizzazione: Sofia 
Titolo: Ricostruzione di binari tranviari e di rete via cavo, viale Bulgaria 

- viale Vitosha, fase II: l'incrocio viale Bulgaria e viale Academic 
Ivan Geshov, dal km. 0 + 583 al km. 1 + 149,  
L=566 m 

Scadenza presentazione offerta: 04/05/2017 
Ente appaltante: Comune di Sofia 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - Ul. Moskovska 33 - 1000 - Sofia  

Tel. 00359-29377252 - Fax 00359-29377324 - Email: 

http://dfz.bg/bg/client-profile/
http://sop.bg/pprevozi-sliven-536/proceduri-20-1-zop/#h
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dmitkova@sofia.bg - Web: www.sofia.bg 
Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Realizzazione di opere;  
Settore: Infrastructures 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con il codice 
45234121  
Valore di previsione: 745.833,34 BGN (381.339 EUR) 
Garanzia di esecuzione: 5% del valore del contratto 
Termine esecuzione lavori: fino al 31/12/2018 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- negli ultimi 3 esercizi fatturato annuo minimo 255.646 euro 
- assicurazione "Responsabilita' professionale" 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- iscrizione all'albo dei costruttori 
- negli ultimi 5 esercizi lavoro di costruzione analogo a quello 
oggetto della gara 
- team di esperti chiave  
- attrezzature come da capitolato di gara 
- ISO 9001:2008/2015 
- ISO 14001:2004 

   
 

 

Localizzazione: Sofia 
Titolo: Fornitura di mobili per la Presidenza bulgara dell'Unione 

europea nel 2018, in 5 lotti 
Scadenza presentazione offerta: 26/05/2017 
Ente appaltante: Centro Nazionale per la preparazione e lo svolgimento della 

presidenza bulgara dellUnione europea nel 2018 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - pl. Bulgaria 1, Palazzo Nazionale della Cultura - 

edificio amministrativo, piano 3 - 1463 - Sofia  
Tel. 00359-4040545 - Fax 00359-4040559  
Email: g.kirova@government.bg - Web: 
http://www.eu2018bg.bg/ 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Fornitura di beni;  
Settore: PUBLIC SECTOR MANAGEMENT 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con i codici 
39100000, 39121000, 39122000  
Valore di previsione: 1.933.397 BGN (988.530 EUR) 
Garanzia di esecuzione: 5% del valore del contratto 
Termine esecuzione lavori: 20/10/2017 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: 
- negli ultimi 3 esercizi fatturato annuo minimo a seconda del 
lotto selezionato tra 61.532 e 1.260.130 euro 
Requisiti minimi di natura tecnica: 

VARIE 

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=59639&companyId=20779
http://sop.bg/ncppbg2018-502/proceduri-20-1-zop/#h
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- negli ultimi 3 esercizi almeno 3 forniture analoghe a quelle 
oggetto della gara 
- ISO 9001:2008 
- ISO 14001:2005 

  
  
Localizzazione: Sofia 
Titolo: Sistema per la gestione degli eventi, l'accreditamento e la 

registrazione delle delegazioni per la Presidenza bulgara 
dell'Unione europea nel 2018 

Scadenza presentazione offerta: 25/05/2017 
Ente appaltante: Centro Nazionale per la preparazione e lo svolgimento della 

presidenza bulgara dellUnione europea nel 2018 
Indirizzo ente appaltante: Bulgaria - pl. Bulgaria 1, Palazzo Nazionale della Cultura 

edificio amministrativo, piano 3 - 1463 - Sofia  
Tel. 00359-124040545 - Fax 00359-124040559 - Email: 
h.hristova@government.bg - Web: http://www.eu2018bg.bg/ 

Documentazione disponibile: Capitolato / Bando Integrale  
Presso: Ente Appaltante  

Costo Capitolato: Gratuito 
Procedura: Gara aperta internazionale  
Specifica: Prestazione di Servizi e Assistenza;  
Settore: Specialised communication systems 
Specifiche Tecniche: I lavori oggetto della gara sono classificati secondo il CPV 

(Vocabolario comune per gli appalti pubblici) con il codice 
72260000  
Valore di previsione: 1.416.666,66 BGN (724.330 EUR) 
Termine esecuzione lavori: 01/08/2017 - 30/09/2018 
Requisiti minimi di idoneita' economico-finanziaria: No 
Requisiti minimi di natura tecnica: 
- negli ultimi 3 esercizi servizio analogo a quello oggetto della 
gara 
- ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sop.bg/ncppbg2018-502/
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ASSISTENZA DESK FONDI 

Il Desk, attivo presso ICE-Agenzia Sofia dal 2007, eroga servizi informativi e fornisce assistenza 

mirata alla creazione di partnership con operatori bulgari attraverso la presentazione di progetti 

congiunti da realizzarsi in Bulgaria e finanziabili attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali; individua 

le opportunita offerte dai progetti realizzati, in termini di flussi di beni e servizi dall’Italia; fornisce 

informazioni sugli incentivi bulgari agli investimenti e sulle gare finanziate con fondi europei o 

attraverso finanziamenti nazionali ed internazionali o stanziamenti privati di grandi investitori.  

Nello specifico, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

- Monitoraggio gare secondo i criteri forniti  

- Traduzione della sintesi della gara 

- Richiesta di informazioni aggiuntive e delucidazione dagli enti appaltanti 

- Traduzione della documentazione completa (traduttori esterni) 

- Follow-up dopo la presentazione dell’offerta 

- Ricerche mirate per individuare potenziali partner 

- Informazione dettagliata su  bandi UE 

- Consulenza sulla predisposizione dei progetti (preliminare ICE Sofia, operativa – esperti 

esterni) 

- Organizzazione di incontri con rappresentanti di ministeri, agenzie, associazioni di 

categoria  

 

Per cancellarsi dalla mailing list, inviare una e-mail vuota con oggetto 

RIMUOVI a: bulgaria_deskfondiue@ice.it 

Informiamo che, oltre al DESK BULGARIA FONDI UE, sono attivi i DESK CROAZIA, ROMANIA, 

SLOVENIA e UNGHERIA. 

Informiamo inoltre che gli uffici preposti della sede di Roma gestiscono e realizzano attività basate sui 

programmi di cooperazione economica dell’Unione Europea in favore delle PMI italiane e dei paesi terzi, e 

forniscono assistenza e servizi di consulenza alle aziende italiane interessate ai programmi di 

cooperazione industriale e tecnologica finanziati dall’UE, in collaborazione con l’Ufficio ICE di Bruxelles. 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali, tel. 

06.5992.6888/7857 - fax 06.89280314, email:affari.europei@ice.it 
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