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Matelica (MC), 31/03/2021 
 
         Gent.mi Amministratori Giudiziari 

 Dott. Palumbo Giuseppe 
            Ing. Egidio Murolo 
 
 
Oggetto: VALUTAZIONE GOMMONI ASSO 25 E SELVA  
 
Premesso che GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl è stata incaricata dalla S.V. della redazione di una 
valutazione commerciale dei beni afferenti alla procedura in oggetto; 
 
Che GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl si avvale della collaborazione offerta da specialisti di settore, 
in virtù di specifici rapporti con società collegate e/o controllate; 
 
Che GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl ha affidato alla società CNM & CO Srl e, nello specifico, alla 
sua struttura tecnica, l’incarico di effettuare la stima di valutazione commerciale dei beni afferenti alla 
procedura in oggetto; 
 
Per quanto sopra, il dott. Pierluigi Peroni della società CNM & CO Srl, ha esaminato e valutato il materiale 
fotografico e le info ricevute in data 30/3/2021 da chi ha effettuato il sopralluogo. 
 
BENI: 

BENE MOTORI INFO NOTE 
gommone Asso 25 IT 2 x EVINRUDE 150 cv con 

matricole 05073036 - 
05075521. Eliche acciaio 
controrotanti 

barca ferma dal 2016, 
non reperibili ore di 
moto.  

rimessato al chiuso in 
condizioni di abbandono. 
Non reperibili anno dei 
motori e dello scafo. 
Disponibili chiavi. 
Tubolari sgonfi. 

gommone Selva 
cin: IT-SEL760050203 (da 
verificare) 

2 x SELVA F115  115 cv 
con matr. 1008603 - 
1008595. Eliche 
alluminio. 

barca ferma dal 2016, 
non reperibili ore di 
moto. 

rimessato al chiuso in 
condizioni di abbandono. 
Non reperibili anno dei 
motori e dello scafo. 
Disponibili chiavi. 
Tubolari sgonfi. 

 
Non valutabili effettive condizioni di motori, scafo VTR, tubolari e ulteriori dispositivi e impianti. 
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Da valutazione fotografica e dai pochi dati di cui si dispone possiamo stimare il valore dei due gommoni + 
motori: 

 gommone Selva: da euro 4.000 a euro 6.000 
 gommone Asso: da euro 5.000 a euro 7.000 

Valutazioni di cui sopra ipotizzando che i motori funzionino e che necessitino di manutenzione ordinaria e che 
eventuali difettosità dello scafo (vtr e tubolari) siano riparabili. 
 
Qualora i motori non fossero funzionanti e non riparabili i valori stimati degli scafi (riparabili) potrebbero 
essere: 

 Selva: euro 2.500,00 circa 
 Asso: euro 3.500,00 circa 

 
 
Valori dei beni oggetto della presente valutazione elaborati a titolo indicativo solo sulla base della 
documentazione fotografica e delle info reperite. 
 
 
 
 
 
 
        GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl 
          
         L’Amministratore Delegato 
             Dott. Andrea Giorgio 
 
 
 
 
DISCLAIMER: una valutazione globale ed economica dei beni potrebbe essere emessa dopo completa analisi e prova di navigazione 
durante la quale sarà possibile avere un quadro esauriente della funzionalità e condizioni di galleggiamento e navigabilità. 
La validità delle dichiarazioni sopra elencate è condizionata dal mantenimento delle caratteristiche controllate e verificate durante 
l’ispezione; le imbarcazioni sono state analizzate e verificate sia nelle loro condizioni generali che in quelle specifiche nel contesto in 
cui si trovano ad oggi; ma si può sempre verificare in seguito qualsiasi problema poiché una valutazione non è sinonimo di collaudo. 
La funzione del valutatore è di verificare da un punto di vista tecnico le condizioni dell’imbarcazione in rapporto all’età, all’utilizzo che 
ne è stato fatto e al prezzo di valutazione. L’immagine generale che il valutatore elabora alla conclusione della valutazione di così tanti 
fattori e variabili serve a far prendere consapevolezza contestualizzata di stato e condizioni del bene. 
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