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GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP, opera a supporto dei curatori e dei professionisti incaricati dai 

Tribunali nella vendita dei beni mobili ed immobili derivanti da procedure concorsuali in qualità di soggetto 

specializzato ai sensi dell’art. 107 della L.F. 

GOBID permette di assicurare con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione 

degli interessati, attraverso il sistema dell’asta on line, mediante due piattaforme dedicate: 

- www.gobid.it: sito web dedicato ai beni mobili; 
 

- www.gorealbid.it: sito web dedicato agli immobili. 

 

GOBID grazie ad uno staff strutturato e con un’esperienza decennale nel settore delle vendite, è in grado di 

garantire competitività e trasparenza all’intero processo operativo, allo scopo di conseguire, come obiettivo 

ultimo, la massimizzazione del risultato di vendita. 

I principali servizi offerti sono: 

 Supporto nelle attività di inventariazione e stima dei beni; 

 Formulazione dei lotti ed inserimento dei dati mancanti per fornire una migliore rappresentazione dei 

beni in vendita; 

 Pubblicazione delle aste online, con l'elenco dei beni in vendita e le relative scadenze; 

 Attività di pubblicizzazione della vendita facendo ricorso a una serie di strumenti che vengono attivati a 

seconda della tipologia di bene: newsletter al database degli iscritti alle piattaforme, campagne profilate 

di direct-mailing su un database costituito da più di 5.000.000 di potenziali clienti profilabili, campagne di 

social media marketing; 

 Predisposizione di un calendario di visite per le visioni dei beni con l’assistenza di nostro personale 
incaricato. 

 Supporto ed assistenza telefonica e digitale a tutti i potenziali acquirenti, italiani ed esteri, sollevando la 

procedura da ogni incombenza operativa. 

 Assistenza alla fatturazione ed al ritiro dei beni. 
 

 

http://www.gobid.it/
http://www.gorealbid.it/
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Matelica (MC), 30/11/2021 
         Gent.ma 
         Dott.ssa Cecilia Chionne 
         Via V. Emanuele n. 59   
         06061 – Castiglione del lago (PG) 
  
 
 
Oggetto: Fallimento n. 68/2021 Sm.ma.q.g. snc 
 

Facciamo seguito all’incarico conferitoci dal Curatore Fallimentare per trasmettere la nostra valutazione 

riguardante i beni mobili inventariati all’attivo fallimentare in epigrafe. 

In data 20/10/2021 ci siamo recati a Genova, in Via Silvio Solimano n. 22/R per la visione del furgone Fiat 
Doblò targato CT431FE. 
 
Successivamente, nelle date del 08-09-10-11 novembre 2021 si è proceduto all’inventariazione dei beni 
oggetto del fallimento presso n. 3 differenti ubicazioni che sono: 
 

 Via Nazionale n. 103 – Fraz. Pozzuolo – Castiglione del Lago (PG) 

 Via Della Stazione n. 5 – Castiglione del Lago 

 Traversa Via della Stazione snc – Castiglione del lago (PG) 

 

 

I beni sono costituiti da n. 1 camion con gru di marca Iveco, n. 1 autocarro con sponda, n. 2 furgoni di 
Marca Iveco, n. 1 furgone di marca Fiat; attrezzature e arredi per ufficio, attrezzature e arredi per 
catering, per le quali elenchiamo a titolo di esempio tavoli in legno sia rotondi che rettangolari, sedie in 
legno, sedie in ferro, sedie in plastica, attrezzature per la ristorazione, tavoli e sedie in vimini, ceste porta 
bicchieri, tovagliame etc.; n. 1 soppalco in metallo. Una notevole quantità di materiale da smaltire, in 
prevalenza legname. 
 
 

 

CRITERI DI STIMA ED INVENTARIAZIONE 

La valutazione dei beni presenti presso il fallimento non poteva prescindere da un’attività di riscontro ed 

inventariazione degli stessi. Rispetto alla valutazione i criteri sono differenti secondo la natura del bene in 

questione, fermo restando che per ciascuno si è proceduto ad effettuare un’indagine di mercato atta a valutare 

l’attuale presenza in commercio degli stessi, lo stato dei fornitori e dei concorrenti, e la situazione economica del 

settore merceologico in esame. 
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Per tutti i beni i criteri di valutazione comuni risultano quindi essere quelli relativi al benchmark, ovvero la 

comparazione degli stessi con quelli analoghi od omologhi presenti in commercio, attraverso il contatto con i 

fornitori e commercianti del settore, tenendo in considerazione le componenti di svalutazione dei beni derivanti da: 

 

- Impossibilità di testare le attrezzature  

- Assenza di garanzia 

- Spese di ripristino 

- Oneri di trasporto 

- Esclusione di facilitazioni di pagamento 

-  

Descrizione e valutazione economica di beni 
 
Nella tabella sottostante vengono descritti i beni inventariati e le valutazioni economiche iva esclusa a loro 
attribuite.  
 

 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 

1 

arredo così composto: n. 6 mensole, 
n. 1 piano di lavoro artigianale, 
n. 1 scrivania con cassettiera, 
n. 1 mobile basso 2 sportelli, 

 n. 1 scaffale in legno 4 ripiani, 
n. 2 pc, 

n. 3 monitor, 
n. 3 telefoni,  

n. 1 cassetta rossa con materiale obsoleto, 
n. 2 tastiere, 

 n. 1 monitor con pc dentro scatolone,  
n. 1 mobiletto basso in legno 2 sportelli e 4 

cassetti 

pessimo stato 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

50,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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2 

arredo ufficio così composto: n. 10 mensole, 
n. 1 sedia,  

n.1 scrivania,  
n. 1 scaffale in legno 2 ripiani, 
n. 1 pc con monitor e tastiera,  

n. 1 lavagna.  

pessimo stato 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

50,00 € 

3 
1 lavagna a muro, 

 1 rack con sistema videosorveglianza, 
 1 monitor  

pessimo stato 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

40,00 € 

4 

sala server così composta: n.1 mobile rack con 
apparati hardware, 

n. 1 gruppo di continuità,  
n. 1 monitor Philips,  
n. 1 pc assemblato 

pessimo stato 
materiale 
obsoleto  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

100,00 € 

5 

arredo ufficio così composto: n. 2 sedie in legno,  
n. 1 poltroncina con ruote,  

n. 1 monitor, 
n. 1 mobile scaffale 3 ripiani in legno e vetro, 

n. 4 stampanti,  
n.1 monitor,  

n. 1 mobile scaffale legno 5 ripiani in vetro, 
n. 1 appendiabiti, 

n. 1 orologio 

pessimo stato 
materiale 
obsoleto  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

60,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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6 

sala espositiva così composta: n. 1 struttura in 
ferro auto costruita, 

n. 1 candelabro bianco 5 braccia, 
n. 2 mobile scaffale 5 ripiani in vetro altezza 1,90, 

n. 1 sedia in legno bianco, 
n. 2 vasi colore bianco, 

n. 1 candelabro nero in plastica, 
n. 2 lanterne colore bianco,  

n. 1 ventilatore rotto, 
n. 14 plafoniere luci argentate,  

n. 1 tavolo con piano in vetro e gambe in pietra 
lunghezza 2,50 x 1,30, 
n. 1 cestino in giunco, 

n. 12 bicchieri espositivi, 
n. 1 tv Samsung,  

n. 1 tavolo in legno richiudibile diametro 1,20,  
n. 1 tavolo in legno con gambe richiudibile 

diametro 1,00, 
n. 2 cubi in legno, 

n. 4 tavoli in legno richiudibile diametro 90, 
n. 1 mobile scaffale alto 1,45 con 4 ripiani, 

struttura in plexiglas alto 1 metro x 50, 
n. 1 candelabro 11 braccia, 

n. 1 tavolino alto 1,20 diametro 70,  
n. 1 sedia in plastica, 

n. 1 mobile scaffale alto 1 x 1 metro a 3 ripiani, 
n. 1 mobile scaffale alto 1,46 x 50x50 4 ripiani, 

n. 1 plafoniera 3 luci, 
n. 1 tavolino rettangolare legno e ferro 

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

1.600,00 € 

7 n. 1 tavolo in legno 1,50 x 1,20 con 1 cassetto   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

100,00 € 

8 n. 1 cassa in legno con 1 vaso in plastica   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

20,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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9 

n. 1 tavolo in legno richiudibile diametro 1,40, 
n. 3 sedie colore bianco in vimini, 

n. 2 sedie nere in ferro, 
n. 1 sedia da regista pieghevole, 

n. 1 sedia in plastica bianca, 
n. 1 sedia in plastica trasparente, 

n. 11 piatti, 
n. 1 tazzina con piattino, 

n. 8 bicchieri 

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

100,00 € 

10 
n. 1 armadio in legno 3 ante contenente 

documentazione lunghezza 1,85x2,60 altezza 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

30,00 € 

11 
n. 1scaffalatura metallica altezza 4,30 lunghezza 

5,86 con 12 ripiani profondità 1 metro, con 3 
porta lampade 

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

250,00 € 

12 
n. 3 alzate ottagonali + 2 a forma di cubo + 

custodie in legno 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

120,00 € 

13 n. 1 struttura in legno 1,20 1, 20 x 1,65 h   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

30,00 € 

14 
11 tavole in legno rivestite in velluto lunghezza 3 

metri x 1 metro 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

55,00 € 

15 

1 divano in vimini lunghezza 2,5, 
 2 poltrone in vimini, 
 1 tavolino in vimini, 
1 lanterna in vimini, 

 1 struttura baldacchino 2.90 x 3.70 compresa 
base in legno altezza 45 cm.  

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

250,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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16 
4 mobili in legno 2 ante colore bianco con all' 

interno documentazione  
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

40,00 € 

17 
1 struttura metallica lunghezza 4 metri altezza 2 

metri profondità 1,35 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

130,00 € 

18 

3 pedane con documenti e materiale informatico 
obsoleto, 2 cassette con batterie obsolete più 

batterie sparse + fusti di materiale vario in 
metallo, plastica, fusti di vernice, gomma piuma 

da smaltire, n. 6 carrellini rotti, n. 3 bombole gas, 
n. 2 scaffalature leggere in metallo, 1 sedia con 
ruote, secchi in plastica, 1 scrivania dattilo, n. 1 

pc, 1 armadietto in metallo 2 ante, scaffali in 
legno con minuteria, 6 pneumatici, fusti di 

solventi, pennelli usati etc. 

costo per 
smaltimento 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

0,00 € 

19 12 strutture in plexiglass varie misure   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

240,00 € 

20 carrello porta vassoi   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

40,00 € 

21 
n. 1 banco Zanussi x mantenimento temperatura 

lunghezza 1,40 
con 2 sportelli scorrevoli 

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

100,00 € 

22 n. 1 allungo in acciaio inox 70x58 h 89   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

30,00 € 

23 
n. 2 strutture posacenere in metallo privi di 

interno in vetro 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

20,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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24 
n. 1 struttura metallo in pali innocenti e morsetti 
altezza 2.85, lunghezza circa 8.5 metri, larghezza 

8.40 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

500,00 € 

25 rinfrescatore marca Varma mod. kf35 

in pessimo 
stato 

costo per 
smaltimento 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

0,00 € 

26 
n.1 scatolone con circa 21 porta candele marca 

ikea mancanti di componenti 
costo per 

smaltimento 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

0,00 € 

27 1 alzata ottagonale rotta 
costo per 

smaltimento 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

0,00 € 

28 2 scatole in legno   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

15,00 € 

29 1 struttura porta antipanico   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

100,00 € 

30 
n. 140 tavolini in vimini colore naturale, bianchi, 

rosa diametro 67 cm. 
Alcuni completi di vetro superiore  

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

1.000,00 € 

31 
n. 9 casse in legno 1 metro x 1 metro altezza 62 

con all interno 34 pouf bianchi 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

340,00 € 

32 
166 sedie in vimini colore bianco e naturale  

molte rovinate e/o rotte 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

830,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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33  34 strutture porta indicazioni in metallo neri   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

170,00 € 

34 n. 13 estintori    

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

50,00 € 

35 n. 1 leggio in legno   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

10,00 € 

36 n. 1 cassa in plastica con luci autocostruite    

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

20,00 € 

37 n. 29 sedie colore oro senza seduta  
prive della 

seduta 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

58,00 € 

38 n. 18 candelabri varie misure e colori  da riverniciare 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

90,00 € 

39 
n. 18 strutture ornamentali in metallo bianco 

varie altezze 
da riverniciare 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

180,00 € 

40 

n. 1 struttura metallica lunghezza 4 metri altezza 
2 metri profondità 1.15,  

n. 3 pareti di separazione, 
 n. 3 strutture in ferro auto costruite.  

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

130,00 € 

41 n. 14 sedie in vimini colore verde   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

110,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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42 

n. 38 tavoli in legno richiudibile diametro 170,  
n. 2 tavoli richiudibili diametro 150, 

n. 1 tavolo richiudibile diametro 140, 
n.  10 tavoli richiudibili diametro 160,  
n. 1 tavolo richiudibile diametro 180. 

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

800,00 € 

43 n. circa 80 sedie da regista prive di telo   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

800,00 € 

44 n. 13 tavoli in legno richiudibili 170x170   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

195,00 € 

45 
n. 42 ceste in plastica portabicchieri con 1512 

bicchieri vino e acqua 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

450,00 € 

46 n. 2 casse in legno vuote   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

20,00 € 

47 circa 180 ceste porta bicchieri in plastica   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

1.200,00 € 

48 n. 1 tavolo in legno richiudibile 150x80   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

20,00 € 

49 n. 3 casse con vetri varie misure   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

150,00 € 

50 

n. 12 strutture in ferro rettangolare altezza 
2.80x1.30x1.30 + 

n. 27 basi in cemento per ombrelloni + 
n. 4 ombrelloni 

ombrelloni  
in pessimo 

stato 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

600,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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51 

3 strutture metalliche lunghezza 4 metri, altezza 2 
metri, profondità 130 +  

n. 1 struttura metallica lunga 4.80, 2.50 h, 1.30 
profondità  

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

700,00 € 

52 
n. 1 struttura costituita da pali per ponteggio 

lunghezza 9.3, larghezza 8 metri x altezza 4 metri 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

350,00 € 

53 
154 sedie in plastica colore bianco molte sono 

rotte 
molte sedie 
sono rotte 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

150,00 € 

54 n. 30 pozzetti congelatori in pessime condizioni  

in pessime 
condizioni 
costo per 

smaltimento 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

0,00 € 

55 circa 200 sedie metallo e plastica alcune rotte 
alcune sedie 
sono rotte 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

1.000,00 € 

56 
n. 6 gabbie rastrelliere in ferro con scomparti 

scorrevoli misure 173x110x190 h 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

900,00 € 

57 
n. 2 rastrelliere in ferro misure 97 larghezza x 140 

lunghezza x 125 altezza 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

200,00 € 

58 circa 120 sedie in ferro colore nero   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

600,00 € 

59 
24 tavoli in legno diametro 170 con apertura 

centrale 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

480,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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60 
circa n. 90 sedie in legno vari modelli molte senza 

seduta e rotte colore bianco e oro 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

250,00 € 

61 n. 2 scatoloni con 96 bicchieri ballon vino   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

96,00 € 

62 circa n. 100 sedie in legno e vimini molte rovinate  
sedie molto 

rovinate 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

150,00 € 

63 parti di stand metallici smontati   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

50,00 € 

64 n. 1 cucina a gas 6 fuochi con parti mancanti 

in pessimo 
stato, 

mancante di 
componenti 

valore a 
rottame 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

50,00 € 

65 n. 14 funghi a gas non completi 

in pessimo 
stato, 

mancanti di 
componenti 

valore a 
rottame 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

100,00 € 

66 n. 1 impianto a osmosi non completo 

in pessimo 
stato, 

mancanti di 
componenti 

valore a 
rottame 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

35,00 € 

67 n. 1 scalda vivande marca Vivien 3 8 ripiani   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

200,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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68 
circa n. 30 poltroncine in tessuto rosso con 

braccioli e leggio mancante 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

60,00 € 

69 n. 65 tavoli rettangolari richiudibili 220x70   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

975,00 € 

70 scalda vivande marca Vivien 3c 4 ripiani    

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

150,00 € 

71 n. 3 fornelli a gas da esterno   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

45,00 € 

72 
n. 33 tavoli alti 120 diametro 70 +  
n. 7 tavoli in alluminio 70x70x75 h 

tavoli in legno 
rovinati 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

350,00 € 

73 
varie tubazioni per impianto aerazione 

completamente smontato e non riconoscibili, 1 
cassa in legno vuota, strutture in legno 

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

200,00 € 

74 
circa 260 staccionate in legno colore bianco 

misure 1.95x90 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

1.560,00 € 

75 2 carrelli in ferro con ruote   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

60,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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76 

zona laboratorio con materiale legnoso, in vimini 
e metallico costituito da tavoli, sedie, tavolini alti, 
poltroncine, divanetti, pannelli in legno, scarti di 

legname, ombrelloni, vetri, scaffalatura in metallo 
a 3 bracci doppia, cabina di aspirazione obsoleta 

con serbatoio acqua, 1 struttura metallica con 
porta, tavoli da lavoro, avvitatore a batteria, casse 

in plastica con ruote, 1 armadietto in metallo 2 
ante, 1 rastrelliera in ferro 

enorme 
presenza di 
materiale di 

scarto in legno 
parte dei beni 

rovinati da 
infiltrazioni 

d'acqua 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

500,00 € 

77 
circa 348 pedane in legno con incastri in metallo 

misure 1.20x2.50 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

2.780,00 € 

78 
circa 430 pedane in legno ad incastro misure 

1.25x1.40 +  
n. 17 pedane in legno ad incastro 2.50x1.25 

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

3.300,00 € 

79 
n. circa 10 strutture ad incastro con porte in 

alluminio e vetro 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

500,00 € 

80 
n.1 struttura in alluminio e porte e laterali con 

vetri, non identificabile in quanto smontata 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

1.000,00 € 

81 n. 3 carrellini in ferro con ruote   

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

30,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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82 

1 macchinario in disuso, 1 idropulitrice smontata, 
pali per ponteggi varie misure montati e smontati, 
casse in plastica con materiale ferroso all interno, 
strutture metalliche, lampadari in ferro, lampade 

al neon, faretti, materiale elettrico, 1 struttura 
metallica con porta, tralicci in alluminio, strutture 

in ferro a muro, mobiletti e scrivanie, quadri 
elettrici da cantiere, 2 macchinari in acciaio inox 

smontati ed in disuso  

in pessimo 
stato, 

mancanti di 
componenti 

valore a 
rottame 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

1.000,00 € 

83 

1 vasca in acciaio inox, 1 rullo in acciaio, 1 canna 
fumaria, 5 vetrine con mantenimento 

temperatura alimenti di cui 3 complete con vetro 
e porta vassoio, 1 grill a gas, n. 2 forni carrellati 1 

a gas 1 elettrico, n. 1 frigorifero Zanussi, n. 1 grill a 
gas, 1 lavastoviglie, 1 cucina 6 fuochi, 1 armadio 

acciaio inox 2 sportelli scorrevoli, 1 tavolino 
mobiletto in acciaio inox, 1 vasca con gambe, 1 

asciugatore per posate, fornetto a gas, tavolo con 
sportelli, 1 piastra elettrica, 2 banchi frigoriferi 4 

sportelli ad 1 lavabo, 1 modulo acciaio inox 3 
cassetti 

in pessimo 
stato, 

mancanti di 
componenti 

valore a 
rottame 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

800,00 € 

84 
zona lavanderia con 1 lavatrice Samsung, varie 
tovaglie, tendaggi, rotoli stoffa, cuscini tutti in 

pessimo stato 

in pessime 
condizioni 
costo per 

smaltimento 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

0,00 € 

85 
scaffalatura con ripiani in legno in sala lavanderia 
misure circa 8 metri x 6.20 metri x 4 metri h con 

n. 70 ripiani 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

500,00 € 

materiale 
esterno 

capannone 
senza codice 

enorme quantità di materiale da smaltire 

enorme 
quantità di 
materiale  
costo per 

smaltimento 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

0,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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86 serbatoio carburante lt. 5000 

non più a 
norma 

per la vasca di 
contenimento 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

500,00 € 

87 
1 tavolino in legno richiudibile, 1 armadietto rack, 

1 monitor, 1 orologio a parete,  
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

50,00 € 

88 
sala mensa con 1 tavolo, n. 11 sedie, 1 fornetto 
elettrico, 1 frigorifero, 1 lavello in acciaio inox, 1 

armadio rack, 1 tavolino angolare 
  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

150,00 € 

89 

1 tavolino, 10 sotto piatti in vimini, n. 7 scodelle, 
n. 2 ceste con tovagliame, n. 5 ceste porta 

bicchieri con alcuni bicchieri, n.  1 pallet con sotto 
piatti argentati, vari vassoi, conche, 1 tavolino, n. 
3 pedane con cubi di legno, n. 1 scaffale in legno, 

2 scaffalature metallica, 1 lavapiatti marca e3 
elettro bar modello clean con parti smontate, 

cestelli ghiaccio in plastica, posate varie, 1 
cassetta con tazzine e piattini, 3 casse con piattini, 

2 pedane con cassette in plastica di varie 
dimensioni e coperchi, 1 pedana con 5 scatoloni 

con tazzine, 1 carrellino con ruote, alcune 
cassette in plastica, 1 pedana con casse di legno, 1 

pedana con 48 ceste portabicchieri e 1200 circa 
bicchieri, n. 4 casse con coperchi in acciaio inox, n. 

1 transpallet manuale, 1 pedana con scatole 
bicchieri vari modelli, n. 9 ceste portabicchieri con 

270 bicchieri, 1 carrellino con ruote, 5 casse di 
legno, vari piatti rotti, n. 1 pedana con 51 ceste 

porta bicchieri e 450 bicchieri acqua e 400 
bicchieri vino, n. 1 grattugia marca fimar, 

tovagliame vario, n. 10 tegami piccoli in coccio, 
circa 30 scatole con bicchieri, 6 scatole legno, 3 

termos 

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

1.000,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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90 
soppalco marca Ross con circa 190 MQ. 

Calpestabili, portata piano superiore 1000 KG. 
Con n. 2 sistemi di carico 

  

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

5.000,00 € 

91 n. 8 strutture alluminio e ferro lunghezza 8 metri  

in pessimo 
stato, 

mancanti di 
componenti 

valore a 
rottame 

Via Nazionale n. 103 - 
Fraz. Pozzuolo 

Castiglione del Lago 
(PG) 

300,00 € 

92 

autocarro con gru 
Marca: iveco 

Modello: 190E30 
Anno di immatricolazione: 1995 

Targa: CL584RC 

km. rilevati 
38795 gru 

marca pesci 
modello sm 

160 anno 1992 

Via della Stazione Snc 
Castiglione del Lago 

(PG) 
15.000,00 € 

93 

autocarro con sponda caricatrice posteriore: 
Marca: iveco 

Modello: eurocargo 75e18  
Anno di immatricolazione: 2011 

Targa: EH764XM 

km. Rilevati  
453753 

visibili danni 
alla cassa 

(anno 2007) 

Via della Stazione Snc 
Castiglione del Lago 

(PG) 
10.000,00 € 

94 

furgone 
Marca: iveco 

Modello: 35/E4 
Anno di immatricolazione: 2007 

Targa: DG495EW 

km. Rilevati 
conta km. In 

errore 
visibili danni 

alla cassa 

Via della Stazione Snc 
Castiglione del Lago 

(PG) 
2.500,00 € 

95 

furgone 
Marca: iveco 

Modello: 35C13 
Anno di immatricolazione: 2003 

Targa: CE038PN 

km. Rilevati  
727464 

danni visibili 
alla cassa 

Via della Stazione Snc 
Castiglione del Lago 

(PG) 
1.500,00 € 

96 
cassa in plastica contenente documenti e 

materiale vario 
costo per 

smaltimento 

via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
0,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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97 

n. 1 scaffale in legno con piani in vetro 98x30x190 
con 5 ripiani, 

n. 1 scaffale in legno con piani in vetro misure 
70x40x190,  

n. 2 scaffali in legno con ripiani in vetro misure 
60x60x147, 

 n. 2 scaffali in legno con ripiani in vetro misure 
60x60x190, 

 n. 2 tavolini in legno con piano in vetro misure 
40x40x60,  

n. 1 scaffale in legno con ripiani in vetro misure 
50x50x150, 

 n. 1 scaffale in legno con ripiani in vetro misure 
100x90x102, 

 n. 1 scaffale in vetro con ripiani in vetro misure 
40x40x100, 

 n. 3 struttura in plastica a 3 ripiani con 
predisposizione luci,  

n. 2 scrivanie con piano in vetro 200x64 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
350,00 € 

98 

n. 2 casse in plastica, 
n.  1 pedana con ripiani per scaffalatura,  

n. 3 spalle per scaffalatura, 
 n. 1 scatola in plastica con ripiani, 

n. 20 separatori in alluminio  

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
150,00 € 

99 

7 ripiani in vetro per tavolini in plastica varie 
misure,  

n. 9 poltrone in plastica, 
 n. 3 divani in plastica 2 posti, 

 n. 3 tavolini in plastica, 
 88 cuscini, 

 n. 4 poltroncine in vimini, 
 n. 4 poltrone vimini e corda, 

 n. 2 divani vimini e corda lunghezza 210,  
n. 2 tavolini vimini e corda misura 90x70x50 h, 

 n. 13 tavoli in legno lunghezza 2.10x70 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
2.000,00 € 

100 
3 banconi in plastica e metallo com misure 

150x70x120, 
 n. 1 bancone misure 100x150x127 con ruote 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
270,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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101 
n. 1 pedana con 1 cassa in plastica  

n. 1 cassa in legno con materiale elettrico auto 
costruito 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
50,00 € 

102 

pedana con 9 lanterne vari modelli,  
4 cubi in legno,  

1 vaso, 
 3 casse in legno con 10 lanterne,   

1 alzata ottagonale,  
2 scatoloni con accessori vari, 
 1 scatola con addobbi natalizi, 

 1 albero di natale, 
 4 porta candele,  

11 lanterne vari modelli,  
n. 1 scatolone con vetri per lanterne, 

 5 lanterne,  
2 vasi in vimini, 

 3 lanterne in metallo 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
250,00 € 

103 

n. 6 vasi a forma di calici h. 70 e h. 90,  
n. 3 tavolini ikea colore nero, 

n. 2 tavolini ikea colore bianco, 
n. 1 scatolone con candele,  

n. 10 bicchierini porta candele, 
n. 1 candeliere in vetro h 50 scheggiato, 

n. 1 vaso cilindrico h50,  
n. 14 vasi in vetro con base in cemento, 
n. 3 vasi a forma di calici in vetro h. 50, 

n. 4 vasi a calice h. 90, 
n. 2 vasi a forma di calice h. 70 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
300,00 € 

104 n. 1 aspiraliquidi ghibli as8p   
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
70,00 € 

105 
2 candelabri alti colore bianco (2 misure 

differenti), 
 n. 1 candelabro fucsia 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
80,00 € 

106 5 casse in legno artigianali vuote varie misure   
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
50,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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107 

18 lanterne cinesi con led,  
n. 2 casse in legno con n. 4 sfere a led diametro 

30 cm., 
n. 2 sfere a led diametro 50 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
80,00 € 

108 n. 4 quadri con stampe   
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
60,00 € 

109 
n. 5 vasi orlo ondulato in vetro varie misure, 3 vasi 

orlo ondulato colore bianco 
  

via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
100,00 € 

110 n. 11 lanterne in filo di metallo colore bianco   
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
220,00 € 

111 
n. 1 bancone in plastica con alzatina e 2 ripiani 

misure 170x100x110 
  

via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
230,00 € 

112 

n. 1 tavolo in acciaio inox con alzatina misure 
160x70x86 con piano di appoggio,  

n. 2 tavoli in acciaio inox misure 200x70x110 con 
ripiano  

i banchi sono 
rovinati 

risultano 
essere stari 

risaldati 

via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
210,00 € 

113 2 lampade con ventilatori effetto fiamma    
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
70,00 € 

114 
n. 11 lanterne in metallo e vetro h. 60 x 25x25 con 

gancio 
  

via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
250,00 € 

115 

74 lanterne in metallo e lanterne in legno con 
vetri varie misure, 

 n. 3 casse in legno con 8 lanterne ognuna, 
 n. 1 cassa in legno con 3 lanterne, 

 1 cassa in legno con 5 lanterne, 
 vetri per lanterne varie misure,  

6 lanterne in metallo  

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
300,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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116 

1 cassa in legno + 6 vasi in vetro h. 30 diametro 
18, 

 2 vasi in vetro h. 33 diametro 25, 
 1 vaso h. 40 diametro 15, 

 n. 5 vasi h. 30 diametro 18, 
 n. 10 vasi h. 40 diametro 20, 

 5 vasi h. 50 diametro 22, 
 n. 3 vaso in vetro 25x25x25, 
 3 vaso in vetro 30x 30x30, 
 vasetto in vetro 12x12x12, 

 2 vasi in vetro porta lumini altezza 32 diametro 
12, 

 1 porta caramelle altezza 26 diametro 11, 
 3 lanterne piccole, 

 n. 16 vasi in vetro altezza 34 diametro 24, 
 n. 9 vasi in vetro altezza 50 diametro 22,  

n. 1 vaso in vetro misure 14x14x17,  
n. 1 porta caramelle diametro 20 h. 30, 

 n. 1 porta lumini altezza 44 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
650,00 € 

117 
2 casse in legno con all' interno n. 15 porta 

candele 3 h. 60, 6 h. 50, 6  h. 40, 
  

via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
120,00 € 

118 
n. 16 candelieri in vetro h. 42, n. 13 candelieri in 

vetro h. 65,n. 13 candelieri in vetro h. 80, n. 3 
rotti 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
600,00 € 

119 6 candelabri in vetro imballati e da montare   
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
200,00 € 

120 
n. 2 casse in plastica con n. 14 candelabri h. 50 5 

posti, 
 n. 2 candelabri smontati  

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
300,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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121 

n. 65 candele citronella diametro 18,  
n. 41 candele tronchetto h. 20 diametro 7.5, 
 n. 5 contenitori in cera h. 24 diametro 18,  

n. 9 candele a tronchetto diametro 10 h. 25, 
 n. 5 candele a tronchetto diametro 5 h. 20, 

 n. 22 candele a tronchetto diametro 5 h. 10, 
 n. 36 candele a tronchetto diametro 6 h. 14, 

 550 candele tonde diametro 3 h. 2.5, 
 n. 144 candele diametro 3.5 h. 5.5, 

 n. 2 candela a tronchetto diametro 10 h. 15, 
 n. 1 candela a tronchetto diametro 10 h. 25, 
n. 1 candela a tronchetto diametro 10 h. 30, 
 n. 1 candela a tronchetto diametro 10 h. 35, 
n. 3 candele a tronchetto diametro 10 h. 15,  
n. 1 candela a tronchetto diametro 14 h. 30,  

n. 4 candele a forma conica diametro 16 h. 15,  
n. 130 candele colore rosa diametro 2 h. 7,  

n. 72 candele bianche diametro 2 h. 18, 
 n. 20 candele bianche diametro 2 h. 15, 
 n. 49 candele bianche diametro 2 h. 23, 
 n. 9 candele bianche diametro 2 h. 25,  

n. 2 candele a tronchetto diametro 5 h 12, 
n. 36 candele diametro 2 h. 50,  

n. 1 scatola con candele varie misure e modelli, 
rotte e/o usate, 

 n. 64 ciambelle in vetro porta candele diametro 
10, 

n. 6 ciambelle porta candele diametro 8 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
300,00 € 

122 
2 casse in legno contenenti complementi di 

arredo di modico valore 
  

via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
30,00 € 

123 1 scatolone con circa 120 lampadine alogene   
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
15,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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124 

n. 31 piattini ceramica bianca diametro 14.5 vari 
disegni, 

 n. 3 piattini diametro 15,  
n. 6 piattini diametro 14, 

 n. 6 porta candele in vetro diametro 8 h. 6,   
n. 24 piattini  diametro 12, 

 n. 19 piattini diametro 11.5, 
 n. 18 pattini vari disegni diametro 12, 

 n. 36 tazzine modello palazzo marca shirding, 
 n. 62 piattini modello palazzo marca shirding, 

 n. 40 tazzine marca etra,  
n. 6 caraffe in vetro da 1 litro,  

n. 13 coperchi in vetro, 
 n. 4 tazzine,  

n. 1 scalda vivande mancante di parti, 
 n. 143 forchette vari modelli, 

 n. 26 cucchiai vari modelli, 
 n. 24 coltelli,  

n. 20 piatti piani bianchi diametro 17.5,  
n. 17 piatti piani in vetro diametro 19,  

n. 10 sotto bicchiere in metallo,  
n. 67 piattini diametro 14 colore bianco con bordo 

oro,  
n. 31 piattini colore celeste diametro 14, 
 n. 30 piattini colore verde diametro 14,  
n. 25 piattini colore giallo diametro 14, 
 n. 24 piattini colore rosa diametro 24,  

n. 1 termos, 
 n. 9 cucchiaini 

  
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
250,00 € 

125 1 armadio refrigerato marca  hiber   
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
250,00 € 

126 
n. 2 lampade riscaldati ad onda corta marca moel 

art. 767n 
  

via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
60,00 € 

127 n. 180 sedie colore bianco prive di seduta   
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
540,00 € 

codice bene note ubicazione 
valutazione 
iva esclusa 
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128 n. 130 sedie colore marrone prive di seduta   
via della stazione 5 
Castiglione del Lago 

(PG) 
260,00 € 

129 

furgone 
Marca: Fiat 

Modello: Doblò 
Anno di immatricolazione: 2001 

Targa: CT431FE 

km. rilevati 
399999 

Via Silvio Solimano 
22/R 

Genova 
900,00 € 

        75.979,00 € 

 
 
 

Considerazione sullo stato dei beni 
 

I beni situati nel capannone in Via Nazionale n. 103, risultano essere usati, molti sono senza componenti, in 
maniera particolare per quello che riguarda le attrezzature a gas/elettriche. Per ciò che riguarda le lanterne molte 
di queste sono prive dei vetri laterali. Le attrezzature in legno, quindi nello specifico tavoli, pedane e sedie “non” si 
possono definire in discrete condizioni. La quasi totalità delle sedie risulta essere priva della seduta. Nella zona 
laboratorio risultano essere presenti beni che erano lì per riparazione e/o verniciatura, alcuni risultano essere non 
terminati (ad esempio i tavoli ai quali manca la verniciatura/laccatura e anche il sistema di gambe richiudibili); 
sempre nel laboratorio sono presenti in quantità elevata scarti di legname. Nella zona esterna del capannone 
abbiamo rilevato la presenza di una notevole quantità di scarti in prevalenza costituiti da legname, bombole del 
gas, recipienti di vernici etc.  
 
Abbiamo evidenziato in giallo, sia qui nella tabella sopra riportata che nel file excel allegato alcune criticità che sono 
legate a beni privi di valore e con costi di smaltimento che sono: 
 
Codici n. 18-25-26-27-54-84 – (beni all’esterno del capannone senza codice) – 96: 
 
Ulteriori criticità rilevate: 
 
codice n. 90: 
In un altro locale sempre situato presso l’indirizzo di Via Nazionale 103, oltre ai beni inventariati e con le 
problematiche sopra descritte, vi è la presenza di n. 1 soppalco in Metallo di circa 190 mq. Calpestabili. Nella zona 
sottostante dello stesso vi sono alcune pareti leggere, per le quali sarebbe utile conoscerne la proprietà, ossia se già 
presenti al momento dell’installazione del soppalco o a corredo dello stesso. Questo perché in sede di futuro 
asporto del bene, le pareti inevitabilmente saranno o danneggiate o demolite. 
 
Situazione migliore (relativamente allo stato dei beni) è stata trovata nei locali situati in Via della Stazione n. 5; 
anche presso questa sede i beni inventariati risultano essere usati. Qui però i beni erano stati sistemati in maniera 
caotica e in sede di inventario abbiamo spostato/ordinato gli stessi per la corretta individuazione e anche per la 
suddivisione dei lotti in sede di vendita. 
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Codice n. 99: 
parte dei beni relativi a questo codice si trovano in un locale con porta, per la quale non sono state rinvenute le 
chiavi. Le misure dei beni più grandi impongono l’uscita solamente da questa porta e non dai corridoi del locale; 
come già fatto notare di persona, sarà necessario l’intervento di un fabbro per la sostituzione della serratura e per 
permettere l’uscita dei beni in sede di asporto. 
 
Per ciò che concerne i mezzi, nelle note sia della relazione che nel file excel allegato alla presente sono stati indicati 
i loro dati salienti e gli eventuali danni evidenti presenti sugli stessi. 
 
 
Sulla base delle valutazioni sopraelencate, il valore complessivo del compendio mobiliare relativo alla procedura in 
oggetto ammonta quindi ad €. 75.979,00 iva esclusa. 

La documentazione prodotta è stata elaborata in considerazione delle analisi svolte, dei documenti reperiti e delle 

informazioni raccolte. 

Il raggiungimento dell’importo indicato è subordinato all’effettiva conservazione dei beni e degli articoli nello stato 

di fatto in cui si trovano al momento dell’inventariazione e valutazione. 

 

 

 

 

      L’incaricato della redazione della valutazione 
                                                                                                    GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl 

Emiliano Graziani 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
FOTOGRAFIE CAMPIONE 
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VALUTAZIONE COMMERCIALE DEI BENI MOBILI 

TRIBUNALE DI PERUGIA 

FALLIMENTO N° 68/2021 

SM.MA.Q.G. SNC 

 
 

 

 

Giudice Delegato: Dott.ssa Stefania Monaldi 
Curatore Fallimentare: Dott.ssa Cecilia Chionne 
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GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP, opera a supporto dei curatori e dei professionisti incaricati dai 

Tribunali nella vendita dei beni mobili ed immobili derivanti da procedure concorsuali in qualità di soggetto 

specializzato ai sensi dell’art. 107 della L.F. 

GOBID permette di assicurare con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione 

degli interessati, attraverso il sistema dell’asta on line, mediante due piattaforme dedicate: 

- www.gobid.it: sito web dedicato ai beni mobili; 
 

- www.gorealbid.it: sito web dedicato agli immobili. 

 

GOBID grazie ad uno staff strutturato e con un’esperienza decennale nel settore delle vendite, è in grado di 

garantire competitività e trasparenza all’intero processo operativo, allo scopo di conseguire, come obiettivo 

ultimo, la massimizzazione del risultato di vendita. 

I principali servizi offerti sono: 

• Supporto nelle attività di inventariazione e stima dei beni; 

• Formulazione dei lotti ed inserimento dei dati mancanti per fornire una migliore rappresentazione dei 

beni in vendita; 

• Pubblicazione delle aste online, con l'elenco dei beni in vendita e le relative scadenze; 

• Attività di pubblicizzazione della vendita facendo ricorso a una serie di strumenti che vengono attivati a 

seconda della tipologia di bene: newsletter al database degli iscritti alle piattaforme, campagne profilate 

di direct-mailing su un database costituito da più di 5.000.000 di potenziali clienti profilabili, campagne di 

social media marketing; 

• Predisposizione di un calendario di visite per le visioni dei beni con l’assistenza di nostro personale 
incaricato. 

• Supporto ed assistenza telefonica e digitale a tutti i potenziali acquirenti, italiani ed esteri, sollevando la 

procedura da ogni incombenza operativa. 

• Assistenza alla fatturazione ed al ritiro dei beni. 
 

 

http://www.gobid.it/
http://www.gorealbid.it/
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Matelica (MC), 17/01/2021 
         Gent.ma 
         Dott.ssa Cecilia Chionne 
         Via V. Emanuele n. 59   
         06061 – Castiglione del lago (PG) 
  
 
 
Oggetto: Fallimento n. 68/2021 Sm.ma.q.g. snc – Integrazione di Inventario 
 

Facciamo seguito all’incarico conferitoci dal Curatore Fallimentare per trasmettere la nostra valutazione 

riguardante i beni mobili inventariati all’attivo fallimentare in epigrafe. Trattasi di Integrazione di Inventario. 

La seguente valutazione economica si basa sulla documentazione e sulle fotografie inviateci dalla 
Curatela. 
 
I beni oggetto della valutazione economica sono costituiti da n. 2 automezzi così meglio descritti: 
 

1. Autocarro con Gru (di Marca Bonfiglioli) di Marca Iveco, Modello 35E12, anno di Immatricolazione 1998 – 
Targato: AS675CC 

2. Autocarro Centinato di Marca Iveco, Modello 35/A, anno di Immatricolazione 2005 – Targato: CV722AL 

 

 
I beni si trovano depositati presso il seguente indirizzo: 

• Via Nazionale n. 103 – Fraz. Pozzuolo – Castiglione del Lago (PG) 

 
Sul mezzo targato AS675CC sono mancanti i documenti (carta di circolazione e certificato di proprietà) 
Sul mezzo targato CV722AL sono mancanti le chiavi ed i documenti (carta di circolazione e certificato di 
proprietà) 
 

CRITERI DI STIMA ED INVENTARIAZIONE 

La valutazione dei beni presenti presso il fallimento non poteva prescindere da un’attività di riscontro ed 

inventariazione degli stessi. Rispetto alla valutazione i criteri sono differenti secondo la natura del bene in 

questione, fermo restando che per ciascuno si è proceduto ad effettuare un’indagine di mercato atta a valutare 

l’attuale presenza in commercio degli stessi, lo stato dei fornitori e dei concorrenti, e la situazione economica del 

settore merceologico in esame. 

Per tutti i beni i criteri di valutazione comuni risultano quindi essere quelli relativi al benchmark, ovvero la 

comparazione degli stessi con quelli analoghi od omologhi presenti in commercio, attraverso il contatto con i 

fornitori e commercianti del settore, tenendo in considerazione le componenti di svalutazione dei beni derivanti da: 
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- Impossibilità di testare le attrezzature  

- Assenza di garanzia 

- Spese di ripristino 

- Oneri di trasporto 

- Esclusione di facilitazioni di pagamento 

-  

Descrizione e valutazione economica di beni 
 
Nella tabella sottostante vengono descritti i beni inventariati e le valutazioni economiche iva esclusa a loro 
attribuite.  
 

codice bene marca modello anno targa note km. chiavi documenti 
valutazione 
iva esclusa 

1 
furgone 
con gru 

iveco 
turbo daily 35-

12 
1998 as675cc 

gru marca  
Bonfiglioli 

non rilevabili 1 non presenti 1.000,00 € 

2 furgone iveco 35/a 2005 cv722al   non rilevabili no non presenti 3.000,00 € 

                    4.000,00 € 

 
 
Sulla base delle valutazioni sopraelencate, il valore complessivo del compendio mobiliare relativo alla procedura in 
oggetto ammonta quindi ad €. 4.000,00 iva esclusa. 

La documentazione prodotta è stata elaborata in considerazione delle analisi svolte, dei documenti reperiti e delle 

informazioni raccolte. 

Il raggiungimento dell’importo indicato è subordinato all’effettiva conservazione dei beni e degli articoli nello stato 

di fatto in cui si trovano al momento dell’inventariazione e valutazione. 

 

 

      L’incaricato della redazione della valutazione 
                                                                                                    GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl 

Emiliano Graziani 
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