
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA 
Sezione Fallimenti 

VERBALE DI INVENTARIO DEL FALLIMENTO 
SURMARR-HORECA 

ART. 87 L.F. 

N. 59 109 R.F. 

L'anno 2009 addi 22 del mese di ottobre. alle ore 15,OO 

Il Curatore dei suindicato Fallimento Avv. Renzo Giantomassi, assistito dal 

sottoscritto Cancelliere C1 Simonetta Pascucci, procede aile operazioni di inventario e 

stima dei beni mobili già di proprietà della ditta fallita, giusta autorizzazione del Giudice 

Delegato in atti. 

L'Ufficio si è recato presso la sede operativa della società sita in Senigaliia. Via 

Canaletto n. 56 

I 
In qualità di stimatore è presente : 

Ing. Lanfranco Mencarelli 

Il quale presta il giuramento di rito: "Giuro di 6ene e fedehente adempiere arinincarico 

a e t o m i ,  a l s o b  scopo difar conoscere algituiÌe Ci verità? 

Declina le proprie generalità: sono e mi chiamo Lanfranco Mencarelli, nato ad Arcevia 

il 20/04/1943 e residente a Osimo in Via D'Annunzio n. 29. 

Nessuno è presente per la ditta fallita e per il comitato dei creditori. 

Per una migliore elencazione e distribuzione dei beni oggetto dell'inventario. I'Ufficio 

ritiene opportuno dividere I'inventario in due parti. La prima parte con la 

verbaiizzazione e la seconda parte con I'eiencazione dei beni rinvenuti, di cui si 

allegano le fotografie. facenti parte dell'arredo, delle attrezzature e degli automezzi, 

con a margine I'indicazione dei prezzi di stima attribuiti dallo stimatore. 

Alle ore 18.00 I'Ufficio sospende le operazioni di inventario che vengono rinviate ai 

28/10/2009. 



Il CancelliereCI 

Simonetta Pascucci 

LO stimatore Ing. Lanfranw Mencarell' 

CANCELLER1.9 FALLIMENTARE 
V" Depositato oggi in cancelleria 



Successivamente, il giorno 28/10/2009 alle ore 15,OO l'ufficio, nella persona del 

Cancelliere Simonetta Pascucci si reca nuovamente presso la sede operativa della 

società fallita per proseguire le operazioni di inventano. 

E' presente lo stimatore, P.I. Lanfranco Mencarelli. 

Nessuno è presente per la società fallita. 

Si continua con I'elencazione dei beni come nell'allegato, facente parte integrante del 

presente verbale. 

Null'altro essendoci da inventariare, alle ore 16,30 si dichiarano chiuse le operazioni di 

inventario. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il CancelliereCI 

Simonetta Pascucci 

Lo stimatore Ing. Lanfranco Mencarelli 



TRIBUNALE DI ANCONA 

Ufficio Fallimenti 

ALLEGATO FALLIMENTO SURMARR-HORECA S.P.A. 

.,,; :$ Tabulato di inventario e valutazione dei beni: 
, . ~:.; '+ 
8 \ 1) m 10 carrelli porta pallets; $-.!<l ; ...,., ;.: 
C:..  * 

, * j 2) cabina elettrica con relativi comandi, 
*.;..:j ,' i;! 
..,. CJ ,/:,i, n. 4 armadietti spogliatoio in metallo. 

,,::,i ,.- . , ... 
i . < .  I;' 
~.' . xi ,' 

n. 1 stereo SHARP CD-BA 1200 con 2 casse acustiche 

n. 1 registratore di dati per sorveglianza Stand Alone DVR X; 

3) n. 3 box uffici contenenti: 

n. 4 sedie imbottite per ufficio, 

n. 3 scrivanie, 

n. 3 cassettiere, 

n. 1 tavolo dattilo, 

n. 7 mensole in legno. 

n. 2 monitor sorveglianza. 

n. 2 PC FUJITSU SIEMENS composti di unità centrale, tastiera. 

monitor LCD. mouse. 

n. 1 stampante laser HP Jet, 

n. 1 Fax multifunzione BROTHER MFC 7320. 

n. 1 segreteha telefonica INTESA, 

n. 1 telefono SIEMENS Euroset 5005; 

4) n. 2 mobili-cassa registrazione mt. 2 x 1 

n. 2 PC FUJITSU SIEMENS composti di unità centrale, stampante HP Laserjet. 

monitor, tastiera. 

n. 1 lettore codici a barre manuale, € 190.00 

n. 1 lettore codici a barre incorporato in una cassa. E 500,OO 

n. 1 casseitiera poita denaro in metallo. € 130,OO 

n. 2 stampanti fiscali con tastiera KUBE F CUSTOM; E 1.300.00 

5) n. 1 bancone espositore a pozzetto TASSELLI matricola H1204760 lungo mt. 8, E 1.800.00 

n. l " matricoia H1204751 lungo mt. 4, E 1.450.00 



n. 1 bancone macelleria TASSELLI P100 matricola 1080323534 e matricola 

1080323535 lungo mt. 5; E 

n. 1 lavello inox piccolo, E 

n. 1 mobile inox con lavello a 2 pouetti e 2 ante, mt. 1.80. E 

n. 3 mobili da lavoro INOX PACK mt. 1,80 - 2 ante scorrevoli e 2 ripiani; E 

n. 1 sigillatrice DISPENSER DIPA INOX - LA FELSINEA SRL 

,, ..* serie n. 07lM05426 Kg 14: E 

8) n. 1 scaffalatura leggera in metallo METALSYSTEM composta da: 

6 montanti alti mt. 2,50 e 10 ripiani 

(valutazione cumulativa con i beni di cui ai nn. 27, 28. 29. 30, 31. 40lparte e 

4llparte) E 

9) n. 1 bilancia BIZERBA n. 10421864 max Kg. 30; E 

10) n. 1 guidovia IMAF mt. 2.70 x 4.70 con scambi e ganci scorrevoli; f 

11) n. 1 PC FUJITSU SIEMENS composto da unita centrale. monitor. tastiera. mouse;€ 

12) n. 1 lettore codice a barre DATALOGIC; 

13) n. 1 bilancia PST-2 PRECISE; 

14) cella frigorifera mt. 3 x 6.50; 

15) n. 1 segaossi LA FELSINEA SRL mod. S0.2020 IX, matdcola 0803800260; E 

16) n. 1 scaffalatura in metallo xesposizione con n. 8 ripiani; 

17) n. 1 mobiletto in legno. 2 vani a giorno e 1 cassetto; 

18) n. 10 estintori a polvere da Kg. 6; 

19) n. 1 traspallets TM22 E 

20) n. 1 espositore murale per alimenti TASSELLI da mt. 10 - 5 file di ripiani illuminati, 

matricole nn. 7080328761,7080328763 e 7080328764 E 

n. 1 espositore murale per alimenti TASSELLI da mt. 6 - 5 file di ripiani illuminati. 

matricole nn. 7080328760 e 7080328762 

21) n. 7 espositori inclinati su ruote in legno su struttura metallica; 

22) n. 1 frigorifero-congelatore a pouetto doppio lungo mt. 8; E 

23) n. 1 frigorifero-congelatore a pozzetto doppio lungo mt. 11: E 

24) n. 1 frigorifero-congelatore a pozzetto singolo lungo mt. 16; E 

25) n. 1 espositore in metallo verniciato bianco, 5 ripiani, lungo mt. 1.50, alto mt. 2; E 



26) n. 1 espositore in legno e metallo. alto m!. 2.50, profondo mt. 0.50 composto da: 

n. 8 montanti, n. 20 ripiani componibili di mt. 1.20 ciascuno. n. 10 ripiani componibili 

di mt. 1 ciascuno + espositore in legno a mezzaluna con 5 ripiani: E 

n. 1 scaffalature leggera in metallo METALSYSTEM composta da: 

n. 8 montanti alti mt. 2.50 e n. 11 ripiani lunghi mt. 1.20 (valutato al n. 8): E 

n. l scaffalatura leggera in metallo METALSYSTEM cornposta da: 

n. 24 montanti alti mt. 2.50 e n. 5 ripiani lunghi mt. 1 (valutato al n. 8); € 

28) scaffalatura pesante porta pallets METALSYSTEM composta da: 

n. 7 elementi verticali alti mt. 6 circa, larghi mt. 2.70. profondi mt. 1. 

n. 15 ripiani componibili, n. 66 traverse da mt. 2.70 poggia ripiani (valutato al n. 8) E 

29) n. 2 scaffaluture pesanti porta pallets contrapposte METALSYSTEM unite 

al centro da traversine di congiungimento composte da: 

n. 14 elementi verticali alti mt. 6 circa, larghi mt. 2,70. profondi mt. 1, 

n. 28 ripiani componibili n. 128 traverse da mt. 2.70 poggia ripiani (valutato al n. 8); E 

30) n. 2 scaffaluture pesanti porta pallets contrapposte METALSYSTEM unite 

al centro da traversine di congiungimento composte da: 

n. 14 elementi verticali alti mt. 6 circa, larghi mt. 2.70. profondi mt. 1, 

n. 27 ripiani componibili, n. 97 traverse da mt. 2,70 poggia ripiani (valutato al n. 8) E 

31) n. 1 scaffalatura pesante porta pallets METALSYSTEM (appoggiata al muro 

divisono della cella frigorifera ) cornposta da: 

n. 8 elementi verticali alti mt. 6. iarghi m!. 2,70 I'uno di cui ii primo a cornice 

del varco d'ingresso alla cella frigorifera. n. 12 ripiani componibili. n. 64 traverse 

(valutato al n. 8) E 

32) n. 1 macchina lava pavimenti FLOOR ECO anno 2003; E 

33) n. 1 macchina stampaggio vaschette LAVEZZINI Mod. VG800 matr. 080541020, 

anno 2008; E 

34) n. 1 muletto traspallets elettrico CAT LIFT TRUCKS - mod. NPV20K - 
Serie 7JL00732 -pinne mt. 1,20 - partata max Kg. 2000 -anno 2003; f 

35) n. 1 macchina per imballaggio sottovuoto x alimenti LAVEZZINI - 
mod. 5501SGAS - matr. 080440726 -anno 2008; E 

36) n. 1 bombola gas per uso alimentare ALISON 433; € 



37) n. 1 alimentatore PBM S.r.l. SE 48V 100" -sene 012668512008D; f 

38) n. 1 caricabatterie BASSI BRUNO - 220V - 24V - 50"; E 

39) n. 1 carrello elevatore laterale alto mt. 6 circa LINDE R14 - tipo 4SGH540 - 

serie 28040452 - Kg. 920 -pinne mt. 1,50 con traslatore alto mt. 6 circa; E 

) n. 1 cella frigorifera con porte scorrevoli - mt. 13 x 7 contenente n. 10 montanti 

doppi alti mt. 6, n. 30 traverse da mt. 3 METALSYSTEM - n. 6 ventilatori 

x aria condizionata con comando eiettrlco esterno; E 

41) n. 1 ceila frigorifera mt. 7 x 4 contenente n. 10 montanti doppi alti mt. 2,50, n. 6 

traverse da mt. 3 METALSYSTEM; E 

42) n. 1 armadietto spogliatoio in metallo; E 

43) furgone iso-termico allestimento frigo DAF 1000 Tg. FE498435 - interno cabina 

in pessimo stato - Km. 570853 (da contachilometri) - copertoni anteriori da sostituire 

e posteriori con usura a1 60%. Piano del cassone rovinato; E 

44) sistema di refrigerazione esterno x celle frigorifere, composto da macchina per il 

freddo Costan E 

45) n. 1 carrello elevatore vecchio modello, con caricabatteria ELETT PONICO n. 0055, 

portata max Kg. 800, in pessimo stato - ossidazione avanzata, situato alresterno 

(da demolire); E 

46) n. 9 pale da forno in alluminio nuove. iunghena mt. 1,70; E 

47) n. 3 fari alogeni a parete da 1000V; E 

48) n. 3 telecamere; E 

49) n. 10 fari da 500V; E 

50) n. 18 lampade a fungo sospese x espositori; E 

51) n. 45 mt. lineari di struttura metallica con divisori a pannelli isolanti e vetro con 

8 porte in vetro e panneili -altezza mt. 4. + porta ingresso + maniglione E 

? 52)  n. 2 sedie in alluminio e legno; E 

53) macchina per il freddo per banchi frigo TASSELLI matr. 007025128/30260 mod. 

Miniplex - anno 2008 (vedi foto n. 12); E 

TOTALE € 

Si precisa che, in base alla documentazione contenuta nella domanda di rivendica Mercantile Leasing S.p.a., 

i beni di cui ai nn. 1, 4 (limitatamente a due mobili cassa registrazione mt. 2 x l e due stampanti iiscaii con 



tastiera Kube F Custom), 5 (limitatamente a bancone macelieria Tasselli P 100 matricole nn. 1080323534 e 

. 1080323535), 6 (limitatamente a due dei tre mobili da lavoro Inox Pack), 7. 8, 10, 15, 20. 27, 28, 29. 30, 31. . .  ~ . .  

i ?  33, 35, 40 (limitatamente alle scaffalature), 41 (limitatamente alle scaffalature) e 53 sono riconducibit al 
. .~..,? 

' '$4 _ . ,. 1 contratto di locazione finanziaria con Mercantile Leasing S.p.a.. :.;* .. 'i'. 
.~:.. . .  Tutti gli altri beni oggetto di leasing non sono stati ritrovati. 
.. i , : - ' Peitanto r 

il valore dei beni d i  pertinenza del fallimento ammonta ad 

il valore dei beni i n  leasing ammonta ad 

TORNANO 
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