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Italia-Mazara del Vallo: Impianti eolici

2023/S 017-047365

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 –
Guardia Costiera di Mazara del Vallo
Città: Mazara del Vallo
Codice NUTS: ITG11 Trapani
Paese: Italia
Persona di contatto: Capitano di Fregata (CP) Enrico ARENA
E-mail: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo
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
Altre attività: Servizi delle Capitanerie di Porto

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

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 “Mazar Wind S.r.l.”, con sede legale a Milano in via Galleria San Babila n. 4/B (P. IVA
o C.F. 12189170967), con istanza trasmessa in data 17/11/2022 alla Direzione Generale per la



Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale il Trasporto Marittimo e per Vie d’Acqua Interne del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale
marittima per un periodo di anni 40 per la costruzione ed esercizio di un parco eolico offshore di
tipo flottante, ubicato a largo della costa sud-ovest della Sicilia nello specchio di mare antistante
Mazara del Vallo (TP), ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione in coordinamento con
l’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di n. 74 aerogeneratori di potenza nominale di
15 MW cadauno, per una potenza nominale complessiva totale installata pari a 1.110 MW, ad una
distanza minima di circa 50 km dalla costa Siciliana.

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: 200 000 000.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
31121300 Generatori di energia eolica
31321500 Cavi sottomarini
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Codice NUTS: ITG11 Trapani
Luogo principale di esecuzione:

Mazara Del Vallo

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Durata della concessione: 40 (quaranta) anni.

Scopo della concessione: realizzazione ed esercizio di un impianto eolico off-shore, come di seguito
composto;

Parte offshore ed onshore:

• 74 aerogeneratori da 15 MW ciascuno, per una potenza nominale complessiva di 1.110 MW. Le
turbine saranno installate su delle strutture galleggianti, le quali saranno ancorate al fondale tramite
catenarie o funi;

• Cavidotti a 66 kV per il collettamento dell’energia prodotta dagli aerogeneratori e il suo trasporto
alle stazioni di trasformazione offshore;

• 4 sottostazioni elevatrici offshore 66 kV/150 kV;

• 1 cavidotto sottomarino a 150 kV per il trasporto dell’energia fino alla terraferma

Superficie: specchio acqueo di superficie pari a 238901369,731 m2 al di fuori delle acque
territoriali dove verrà installato l’impianto eolico offshore, e specchio acqueo di superficie pari a
2827217,252 m2 all'interno del mare territoriale lungo il corso del quale collocare il cavidotto di
collegamento tra il parco eolico offshore e la terraferma (oggetto della presente richiesta di
concessione);



Principali informazioni:

Collocazione di 74 aerogeneratori. L’impianto è costituto da un parco eolico connesso alla RTN
220 kV attraverso quattro sottostazioni elevatrici offshore 66 kV/150 kV a sua volta collegata alla
sottostazione elevatrice onshore 150 kV/220 kV nel comune di Mazara del Vallo.

L’impianto eolico in oggetto è di tipo off-shore (nel mare aperto) con una potenza nominale di
1.110 MW, prodotta da n° 74 torri eoliche con generatori di taglia da 15 MW e tensione nominale
di 66 kV, ciascuno interconnessi in “entra-esce”.

L’immissione di energia elettrica prodotta dall’impianto avverrà attraverso quattro sottostazioni
elevatrici offshore 66 kV/150 kV che provvederanno ad elevare il livello di tensione dell’impianto
al livello di tensione sottostazione elevatrice onshore 150 kV/220 kV;

Una linea in cavo sottomarina a 150 kV verrà derivata dalle sottostazioni elevatrici offshore per
raggiungere il punto di connessione a RTN che verrà poi definito sulla base di indicazioni fornite da
Terna ed a valle della richiesta di STMG.

Cavidotto Marino:

il cavidotto marino partirà dalla ESP offshore e si dirigerà verso le coste siciliane in direzione NE. Il
tracciato degrada progressivamente fino alla profondità di circa 90 m, raggiunte dopo circa 2 km,
per poi risalire gradatamente fino al punto di approdo sulla costa siciliana, nel territorio comunale di
Mazara del Vallo (TP). La lunghezza complessiva del percorso del cavidotto è di circa 85.80 km.

L’impianto eolico offshore prevede l’utilizzazione:

• della Piattaforma continentale italiana, ai fini dell’installazione delle torri eoliche e dei cavi marini
in media tensione di collegamento;

• del mare territoriale, per alcuni tratti riservati al passaggio del percorso sottomarino del cavidotto
marino sino in corrispondenza del Comune di Mazara del Vallo (TP), dove è ipotizzato l’atterraggio
sulla terra ferma del cavidotto offshore presso il foglio catastale n. 229 Z, particella 1115 (in
prossimità della SP 38 km svincolo con Via Quarara).

L’istanza sopracitata, avanzata dalla società “Mazar Wind S.r.l.” e la relativa documentazione
tecnica a corredo delle stesse rimarranno depositate a disposizione degli interessati, presso la
Sezione Demanio e Contenzioso della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo – Viale della
Guardia Costiera s.n.c 91026 – Mazara del Vallo (TP) e sono, altresì, consultabili al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1TQJEwwfg8GbFXdZktjfhjomfS8-rruEr?usp=share_link

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

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 febbraio 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

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2)Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
05/01/2023
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: Mazar Wind s.r.l
Numero di identificazione nazionale: C.F. 12189170967
Indirizzo postale: Galleria S Babila 48/b
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no
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: 200 000 000.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Regione Sicilia
Città: Palermo
Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

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

INVITA



tutti coloro che vi hanno interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto di Mazara del
Vallo all’indirizzo p.e.c. cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it o presso la sede sita in Viale Guardia
Costiera s.n.c. a Mazara del Vallo (TP) , entro il termine perentorio di 30 trenta giorni consecutivi
alla data di pubblicazione del presente Avviso, quelle osservazioni/opposizioni che ritenessero
opportune a tutela di loro eventuali diritti in merito al rilascio della concessione demaniale
marittima per la posa del cavidotto marino come sopra descritto, 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.

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata dovranno essere presentate per iscritto, a pena
di inammissibilità, alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo entro il termine come sopra
indicato, e saranno pubblicate ai soli fini dell’eventuale presentazione di osservazioni/opposizioni
conseguenti e correlate, ma non riapriranno i termini per la presentazione di ulteriori domande
concorrenti.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto –
Guardia Costiera di Mazara del Vallo
Città: Mazara del Vallo
Paese: Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/01/2023


