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Italia-Trapani: Impianti eolici

2020/S 127-311884

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di porto di 
Trapani
Numero di identificazione nazionale: 80003180819
Indirizzo postale: viale Ammiraglio Francese 1
Città: Trapani

Codice NUTS: ITG11 Trapani
Codice postale: 91100
Paese: Italia
Persona di contatto: capitano di vascello (CP): Paolo Marzio
E-mail: cptrapani@mit.gov.it
Tel.: +39 0923543911
Fax: +39 092326703

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: https://www.guardiacostiera.gov.it/organizzazione/Pages/capitaneria-di-porto-
di-trapani.aspx

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto

II.1.1)Denominazione:

mailto:cptrapani@mit.gov.it?subject=TED
https://www.guardiacostiera.gov.it/organizzazione/Pages/capitaneria-di-porto-di-trapani.aspx


Concessione demaniale marittima

II.1.2)Codice CPV principale
45251160 Impianti eolici
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

La società «7Seas med srl» rispettivamente con l’istanza del 20.11.2019, citata in premessa, ha 
chiesto la concessione demaniale marittima, per la durata di anni trenta, di una superficie 
complessiva di mq. 1 256 395 di specchio acqueo e di mq. 131 di area demaniale marittima, per la 
realizzazione di un impianto eolico off shore di tipo floating, nelle acque del canale di Sicilia, 
antistante la costa nordoccidentale. Localizzazione: acque territoriali della costa nord-occidentale 
del canale di Sicilia — largo della costa del Comune di Marsala, Favignana e Marettimo.

Durata della concessione: 30 (trenta) anni.

Scopo della concessione: realizzazione di un impianto eolico off shore, in cui si prevede 
l’installazione di 25 turbine eoliche ad asse orizzontale da 10 MW ciascuna, munite di fondazioni 
galleggianti e la realizzazione di una cabina di trasformazione off-shore per l’immissione 
dell’energia nella rete nazionale.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 84 385 740.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG11 Trapani
Luogo principale di esecuzione:

Localizzazione: acque territoriali della costa nord-occidentale del canale di Sicilia — largo della 
costa del Comune di Marsala, Favignana e Marettimo.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Ii sottoscritto capitano di vascello (CP) Paolo Marzio, capo del Compartimento marittimo e 
comandante della Capitaneria di porto di Trapani:

— visto l’art 18 del regolamento per l’esecuzione al codice della navigazione,

— visto l’art. 8 della legge n. 241 in data 7.8.1990 e ss.mm.ii.,

— visto il dispaccio n. 4999 in data 19.2.2020 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – 
dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – direzione generale 
per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie 

d’acqua interne, con il quale è stata trasmessa la nota n. F0119U.201119.R.0042 in data 20.11.2019 

della società «7Seas med srl», con sede legale in Taranto alla via Plinio n. 121, finalizzata al rilascio

di concessione demaniale, per la durata di 30 anni, delle aree demaniali marittime e degli specchi 



acquei interessati alla realizzazione di un parco eolico off shore di tipo floating nel canale di Sicilia,
a 37 km dalla costa nord-occidentale della Sicilia (Marsala), a 32 km dall’isola di Marettimo ed a 
34,5 km dall’isola di Favignana;

— vista la nota n. F0119U.250220.R.0065 in data 25.2.2020, con la quale la società «7Seas med 

srl» ha trasmesso copia della documentazione relativa alla richiesta in parola,

— visto il foglio n. 12671 in data 13.5.2020, con il quale la Capitaneria di porto di Trapani ha reso 
il proprio parere favorevole, in ordine alla sicurezza della navigazione e alla compatibilità delle 

strutture dell’impianto con le altre attività marittime, relativamente all’istanza in parola,

— viste le circolari n. 40 in data 5.1.2012 e n. 42 in data 18.1.2012 del ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti — direzione generale per i porti – divisione 4^,

— tenuto conto della tipologia della pratica e dell’obbligatorietà di dare alla stessa ampia 

pubblicità,

— preso atto che la società istante ha presentato alla Capitaneria di porto di Trapani il modello 

domanda D1 e che lo stesso è stato inserito correttamente nel sistema S.I.D.;

Rende noto

Che la società «7Seas med srl» , rispettivamente con l’istanza del 20.11.2019, citata in premessa, ha
chiesto la concessione demaniale marittima, per la durata di anni trenta, di una superficie 
complessiva di mq. 1 256 395 di specchio acqueo e di mq. 131 di area demaniale marittima, per la 
realizzazione di un impianto eolico off shore di tipo floating, nelle acque del canale di Sicilia, 
antistante la costa nordoccidentale.

È prevista l’esecuzione di un impianto di produzione di energia elettrica per complessivi 250 MW 
mediante l’installazione di 25 turbine eoliche ad asse orizzontale da 10 MW ciascuna, munite di 
fondazioni galleggianti, la realizzazione di una cabina di trasformazione off-shore per l’immissione 
dell’energia nella rete nazionale, nonché di un pozzetto di giunzione allo sbarco, ubicato presso il 

porto di Marsala.

Localizzazione: acque territoriali della costa nord-occidentale del canale di Sicilia — largo della 
costa del Comune di Marsala, Favignana e Marettimo.

Durata della concessione: 30 (trenta) anni.

1

Scopo della concessione: realizzazione di un impianto eolico off shore, in cui si prevede 
l’installazione di 25 turbine eoliche ad asse orizzontale da 10 MW ciascuna, munite di fondazioni 
galleggianti e la realizzazione di una cabina di trasformazione off-shore per l’immissione 
dell’energia nella rete nazionale.

Superficie:

— specchio acqueo: mq. 1 256 395,

— cavidotto interrato: mq. 76,



— pozzetto di giunzione: mq. 55.

Coordinate dell’impianto eolico off shore: vedasi documentazione pubblicata sul sito: 
https://va.minambiente.it/il-IT/Oggetti/Documentazione/7273/10503

Principali informazioni: Il progetto del parco eolico è stato ipotizzato nelle acque territoriali italiane

del canale di Sicilia, in una posizione antistante il porto di Marsala.

Il parco è composto da 25 turbine eoliche galleggianti ad asse orizzontale da 10 MW

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)Informazioni complementari

Coordinate dell’impianto eolico off shore. Vedasi documentazione pubblicata sul sito: 
https://va.minambiente.it/il-IT/Oggetti/Documentazione/7273/10503.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei casi elencati di seguito

 L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva

Spiegazione:

Pubblicazione fatta ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della 
navigazione D.P.R. 15.2 1952, n. 328.

IV.1.3)Informazioni relative all'accordo quadro
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2)Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
25/06/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: 7Seas med srl
Indirizzo postale: via Plinio 127
Città: Taranto

https://va.minambiente.it/il-IT/Oggetti/Documentazione/7273/10503
https://va.minambiente.it/il-IT/Oggetti/Documentazione/7273/10503


Codice NUTS: ITF43 Taranto
Codice postale: 74121
Paese: Italia
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4)Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA 
esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 84 385 740.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Superficie:

— specchio acqueo: mq. 1 256 395,

— cavidotto interrato: mq. 76,

— pozzetto di giunzione: mq. 55.

Coordinate dell’impianto eolico off shore

Vedasi documentazione pubblicata sul sito:

https://va.minambiente.it/il-IT/Oggetti/Documentazione/7273/10503

Principali informazioni: il progetto del parco eolico è stato ipotizzato nelle acque territoriali italiane 

del canale di Sicilia, in una posizione antistante il porto di Marsala.

Il parco è composto da 25 turbine eoliche galleggianti ad asse orizzontale da 10 MW ciascuna, con 

una

capacità installata totale di 250 MW. Il punto più vicino alla costa siciliana di Marsala è a 37 km.

L’impianto eolico offshore prevede l’utilizzazione:

— della piattaforma continentale italiana, ai fini dell’installazione delle torri eoliche, dei cavi 
marini inalta tensione e del primo tratto del cavidotto marino;

— del mare territoriale, per il passaggio sottomarino del cavidotto marino sino alla terraferma,

— di parte del territorio regionale siciliano, per il passaggio del cavidotto terrestre dal punto di 
approdo

a terra sino al punto di connessione con la RTN.

Il punto di giunzione allo sbarco corrisponde alla transizione tra il settore marittimo e il settore 
terrestre

https://va.minambiente.it/il-IT/Oggetti/Documentazione/7273/10503


si trova presso il Porto di Marsala (vedasi elaborato Tav. T15 “Ubicazione punto di giunzione su 
aree

demaniali”).

La domanda sopracitata, avanzata dalla società «7Seas med s.r.l.» e la relativa documentazione 

tecnica a corredo della stessa rimarranno depositate a disposizione degli interessati, presso la 
sezione demanio e contenzioso della capitaneria di porto di trapani – via Ammiraglio Francese 1 – 
91100 Trapani e presso la struttura territoriale dell’ambiente di Trapani della Regione Siciliana, sita
in via Gatti, 9 – 91100 Trapani.

Per quanto sopra, in applicazione e per gli effetti di cui ai disposti sopra citati,

INVITA

tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto di 
Trapani, entro il termine perentorio di 30 trenta giorni consecutivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti e/o 
eventuali istanze concorrenti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun 

reclamo e/o istanza e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione demaniale 

marittima richiesta.

Trapani

Il comandante

Capitano di vascello (CP): Paolo Marzio.

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di 
Trapani
Città: Trapani

Paese: Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto di 
Trapani, entro il termine perentorio di 30 trenta giorni consecutivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti e/o 
eventuali istanze concorrenti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun 

reclamo e/o istanza e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione demaniale 

marittima richiesta.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Capitaneria di porto di Trapani
Indirizzo postale: viale Ammiraglio Francese 1
Città: Trapani



Codice postale: 91100
Paese: Italia
E-mail: cptrapani@mit.gov.it
Tel.: +39 0923543911
Fax: +39 092326703

Indirizzo Internet: https://www.guardiacostiera.gov.it/organizzazione/Pages/capitaneria-di-porto-di-
trapani.aspx

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2020

mailto:cptrapani@mit.gov.it?subject=TED
https://www.guardiacostiera.gov.it/organizzazione/Pages/capitaneria-di-porto-di-trapani.aspx



