
TRIBUNALE  di ANCONA - SEZIONE FALLIMENTARE 

Fallimento n. 62/10: “Pama s.n.c. di Iovannelli Maria & C. nonché dei soci Iovannelli Maria e 

   Canuti Paolo” 

Giudice Delegato: Dott.ssa Edi Ragaglia 

Curatore Fallimentare: Dott. Matteo Marchesini 

Avviso di vendita beni mobili 

La procedura fallimentare raccoglie offerte per l’acquisto, in un unico lotto dei seguenti beni mobili: 

TRIBUNALE di ANCONA 

Ufficio Fallimenti 

Fallimento: PAMA S.n.c. di IOVANNELLI MARIA & C. nonché dei soci illimitatamente 
responsabili IOVANNELLI MARIA e CANUTI PAOLO   n.  62/10 R.F.    allegato      1                           

PROG DESCRIZIONE NOTE  VALORE  FOTO 

Macchinari: 

1 traspallet manuale 
 

€         50,00 

 

2 sega circolare SCM SI 150 matr. AB80412 
 

€     1.200,00 

 

3 servente 
 

€         20,00 

 

5 
carrello elevatore CESAB elettrico 25 q.li 
completo di caricabatterie, matr. 168258  

€     8.500,00 

 

6 traspallet manuale - h. 80 
 

€           8,00 

 

7 carrello artigianale s.v. €              - 

 

10 tavolo artigianale s.v. €              - 

 

11 
centro di lavoro BIESSE ROVER 321 R 

matr. 90017 - anno 1999  
€   18.000,00 

 



13 
pantografo BIESSE ARROV - matr. 28584 

- anno 2003  
€   25.000,00 

 

14 
carrello porta attrezzi COMEC mod. Help 

208/1  
€       100,00 

 

15 
avvolgitore ROBOPAC - matr. KN/059278 - 

anno 20041  
€     1.500,00 

 

16 n. 2 porta reggia (tendinastro) 
 

€         60,00 

 

17 n. 2 compressori non funzionanti 
 

s.v. 

 

19 rulliere mt. 8 
 

€       100,00 

 

20 
sezionatrice GIBEN PRISMATIC matr. 

16301196 anno 1996 
(ancora in leasing) €     6.000,00 

 

21 
carrello elevatore completo di carica 

battere LINDE - mod. E40 - 40 q.li matr. 
337G07000840 - anno 1996 

 
€     7.000,00 

 

23 
partita di rifiuti da smaltire (vernici, solventi, 

ecc.) 
Da smaltire €              - 

 

27 partita di banchi artigianali 
 

€       150,00 

 

32 
scaffalatura pesante composta da 23 

spalle e 112 traverse  
€     1.100,00 

  

33 
scaffalatura media composta da 17 spalle 

e  76 traverse  
€       450,00 

  



34 
scaffalatura leggera composta da 4 spalle 

e 8 piani  
€       150,00 

  

35 cassone con carrello 
 

€         50,00 

  

36 
impianto di aspirazione FIDA completo di 

tubazione - con inverter  
€   15.000,00 

 

37 
n. 2 compressori AIRBLOCK 15 e 

AIRBLOCK V10  
€     1.200,00 

 

38 n. 7 estintori a polvere Kg. 6 
 

€       120,00 

 

          

Automezzi: 

42 

autocarro centinato IVECO INTER 
COOLER TURBO DAILY 35  anno 1995 -- 
Km. 279,000 situato c/o Diesel Marche - 

SS 16 Loreto 
 

 

€     5.800,00 

 

  

          

  Ufficio 1:       

43 

bancone reception nobilitato noce 
composto da:                               n. 2 
postazioni di lavoro, n. 2 poltroncine 

girevoli con braccioli, n. 1 cassettiera a 4 
cassetti, n. 2 cassettiere a 3 cassetti; 

 
€       650,00 

 

44 condizionatore DE LONGHI 
 

€         50,00 

 

45 stufetta elettrica MC 
 

€         20,00 

 

47 fotocopiatrice OLIVETTI mod. D copia 20W 
 

€       450,00 

 

50 
computer HP completo di monitor HP 

LI706, gruppo di continuità, masterizzatore 
50I omega, floppy disk esterno USB 

 
€       150,00 

 



51 deumidificatore AMCOR 
 

€         70,00 

 

53 scrivania in nobilitato faggio 
 

€       120,00 

 

54 
armadio composto da 4 sportelli bassi e 4 

alti  
€       100,00 

 

55 n. 2 mobili bassi a 2 sportelli 
 

€         80,00 

 

56 n. 3 moduli a giorno composti da 4 ripiani 
 

€         75,00 

  

57 
n. 2 moduli a giorno con 2 ripiani e 4 

sportelli  
€         50,00 

  

58 cassettiera a 4 cassetti 
 

€         35,00 

  

59 n. 2 poltroncine 
 

€         30,00 

  

60 tavolo dattilo grigio 
 

€         25,00 

  

          

Ufficio 2: 

61 n. 2 scrivanie in nobilitato faggio 
 

€       180,00 

  

62 
n. 1 scrivania in nobilitato faggio con 2 

cassetti  
€       100,00 

 

63 tavolo porta PC in nobilitato faggio 
 

€         40,00 

  



64 n. 1 cassettiera a 3 cassetti 
 

€         30,00 

  

65 n. 1 cassettiera a 4 cassetti 
 

€         35,00 

  

66 n. 1 poltrona dirigenziale finta pelle 
 

€         60,00 

  

67 n. 1 poltroncina girevole in stoffa rossa 
 

€         25,00 

  

68 n. 2 sedie in stoffa rossa 
 

€         30,00 

 

69 n. 1 mobiletto a giorno a 3 ripiani 
 

€         40,00 

  

70 
n. 2 mobili a giorno a 3 ripiani e n. 2 mobili 

a giorno a 4 ripiani  
€       150,00 

 

71 
n. 1 mobile alto e 1 basso a giorno con 

ripiani  
€         80,00 

 

73 
n. 1 stampante multifunzione EPSON 

Stylus Photo RX425  
s.v. 

 

74 n. 1 stampante laser BROTHER 
 

€         70,00 

  

75 n. 1 calcolatrice OLIVETTI Summa 220 
 

€         15,00 

 

76 n. 1 ventilatore 
 

€           5,00 

 



77 n. 1 modem Alice 
 

€         10,00 

 

          

 
TOTALE (A) 

 
 €   94.418,00  

  

Materiali, mobili e semilavorati in pallets:  

78 n. 18 scatoloni contenenti pensili da bagno     

 

79 n. 1 OBY2 (1 C) wengè     -      n. 5 OBY2 (2C)  rsb       

80 n. 6 OBY8   wengé           -      n. 1 OBY5   wengè     

 

81 
n. 1 OBY1   wengè           -      n. 1 OBY2 (1C)  wengè                  

n.2  OBY2  (2C)  nero       -       n. 1 OBY2  (2C) 
bordeaux 

    

 

82 
n. 6 OBY8   wengé           -      n. 1 cassettiera   

wengè                n. 3  cassettiere bianche 
    

 

83 

n. 1 OBY2  (2C) bianco      -     n. 2 OBY2  (2C) 
bordeaux                 n. 1 OBY2  (2C) nero         -     n. 

1 OBY2  (1C) bordeaux                n. 1 OBY2  (1C) 
nero 

    

 

84 n. 8 strutture di mobile da bagno     

 

85 
pensili:         n. 2 neri - n. 2 bianchi - n. 2 bordeaux - 

n. 12 wengè - n. 6 rovere 
    

 

86 n. 3 OBY2  2TA  rsa         -    n. 4 OBY2  2TA  wengè     

 

87 
colonne  a 2 ante e 1 cassetto:                                                      

n. 2 wengè - n. 4 rs bianco - n. 3 wengè                                         
    

 

88 
n. 2 OBY8  wengè           -   n. 2  OBY2  (1C) bianco                       
n. 2 OBY2  (1C) wengè    -   n. 2  OBY2  (2C) wengè 

    

 



89 
n. 3 OBY5  wengè           -   n. 5  OBY5  bianco                              

n. 2 cassettiere (1 bianca e 1 wengè) 
    

 

90 
n. 1 cassettiera wengè    -  n. 1 cassettiera bianca                          
n. 2  OBY5 nero   -     n. 3  OBY5  bianco   -    n. 3 

OBY5 bordeaux                             
    

 

91 n. 9  colonne wengè     -  n. 8  colonne r.       

92 n. 7  OBY6  wengè      -  n. 4  OBY6  r.       

93 n. 3  OBY5  wengè      -  n. 5  OBY2  wengè       

94 
SP cont. 80     n.  6 rov.SB    -  n. 4 wengè                                          

cont. 90:          n. 3  rov   -  n. 4  wengè   
    

  

95 n. 5  rov B  cas.       

96 n. 16  scatoloni contenenti ognuno 2 sedie     

 

98 
n. 245 pacchi da 4 gambe x tavoli (ciliegio nat., 

bianco, noce medio, ciliegio scuro, rovere, noce ecc) 
    

99 stock di scarti s.v.     

100 n.21 tavoli campione di varie misure     

 

101 n. 71 piani x tavoli di varie misure     

 

102 n. 11 piani x tavoli (70x70x5)     

 

103 n. 4 piani ottagonali x tavoli     

 

104 
n. 51 specchiere 70x70:  n. 12 wengè - n. 11 rovere 

sbiancato - n.3 nere - n. 2 bianche - n. 3 bordeaux - n. 
20 di vari colori 

    

  

105 
n. 11 specchiere 82x70: n. 3 bianche - n. 4 noce - n. 4 

bordeaux 
    

  

106 n. 25 scarpiere semilavorate       

107 n. 16 rotoli di laminati       

108 n. 3 pallets di piani e semilavorati resi perché difettati       

109 
n. 6 pallets di semilavorati x mobili da bagno completi 

smontati 
    

  

110 
stock di materiale da ferramenta x mobili (viti, 

cerniere ecc.) 
    

  

111 vari rotoli x bordature tavoli       

112 vari semilavorati in truciolare 
(valore x 
materia 
prima) 

  

  

113 n. 2 pallets di scatoloni da comporre       

114 n. 5 pallets di semilavorati in truciolare    €     2.000,00    



115 
n. 28 pannelli MDF grigio nobilitato, spessore 14 

(1860x3760) 
   €       500,00  

  

116 
n. 13 pannelli in truciolare wengè, spessore 18 

(1860x3760) 
   €       200,00  

  

117 
n. 20 pannelli in truciolare wengè, spessore 18 

(4250x2120) 
   €       300,00  

  

  Totale beni in azienda (B)    €     3.000,00    

 
      Totale generale (A + B)    €   97.418,00    

 

I beni si trovano attualmente presso deposito in Osimo via Maestri del Lavoro, 22. 

Il tutto meglio descritto nella perizia depositata in atti dal CTU Dr. Ing. Paolo Clementi. 

Viene esperita la procedura competitiva sotto descritta: 

1. I beni saranno venduti a trattativa privata, offerta non inferiore al prezzo sopra indicato, al miglior 

offerente, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, visti e piaciuti, costi di asporto e ogni altro 

accessori a carico dell’acquirente. Eventuali adeguamenti alle normative vigenti in ambito di 

prevenzione, sicurezza, tutela ecologica e ambientale ed altro saranno a carico dell’acquirente, con 

esonero del Fallimento da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

2. Le offerte di acquisto irrevocabili, dovranno essere in carta libera, in busta chiusa con nastro adesivo, e 

dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 15 maggio 2012 all’attenzione del Curatore, presso il suo 

studio sito in 60100 Ancona, via Sandro Totti 7/b. all’esterno della busta gli offerenti scriveranno 

soltanto “Contiene offerta per l’acquisto dei beni del fallimento PAMA S.n.c. di Iovannelli Maria & C., 

nonché dei soci illimitatamente responsabili Iovennelli Maria e Canuti Paolo (R.F. 62/10)”. 

3. In caso di asta deserta, sono previste sin da ora ulteriori date e precisamente la seconda asta si terrà il 

giorno 30 maggio 2012, con un ribasso del 25% dal prezzo base d’asta, la terza asta si terrà il giorno 14 

giugno 2012, con un ribasso del 50% dal prezzo base d’asta e la quarta asta si terrà il giorno 02 luglio 

2012, con un ribasso del 75% del prezzo base d’asta; le offerte dovranno pervenire con le stesse 

modalità indicate al precedente punto 2). 

4. All’interno della busta l’offerente dovrà specificare le generalità, il recapito telefonico, il codice fiscale 

e, se agisce nell’esercizio d’impresa, la partita IVA e la sede, quindi allegare, a pena di inefficacia, una 

cauzione pari al 15% del prezzo offerto a mezzo assegno circolare intestato a Fallimento Pama S.n.c. di 

Iovannelli Maria & C. N° 62/10. 



5. I beni, oggetto di offerta non inferiore al prezzo sopra indicato, verranno aggiudicati al migliore 

offerente. 

6. In caso di pluralità di offerte, sarà effettuata dinanzi al Curatore una gara informale tra gli offerenti 

assumendo come prezzo base il più elevato tra gli importi – rilancio minimo €. 500,00= (euro 

cinquecento/00) – verranno considerate efficaci le offerte se formulate nel termine di trenta secondi 

dall’offerta immediatamente precedente. Verrà dichiarato aggiudicatario l’ultimo offerente in 

aumento la cui offerta non risulterà superata nel predetto intervalle di trenta secondi. 

7. L’apertura delle buste e la relativa gara si svolgerà alle ore 13.00 del giorno successivo quello fissato 

per il ricevimento delle offerte, nello studio del Curatore alla presenza degli offerenti e di un 

collaboratore in veste di verbalizzante, e di un membro il Comitato dei Creditori, se disponibile. 

8. Nel caso di un'unica offerta, o in mancanza di offerte in aumento, i beni saranno aggiudicati all’unico o 

maggior offerente, in aumento o non, anche se non comparso alla gara. 

9. Se tutte le offerte risulteranno di eguale importo, o la gara non potrà avere luogo per la mancata 

partecipazione degli offerenti, i beni verranno aggiudicati a chi risulterà aver depositato per primo 

l’offerta. 

10. L’aggiudicatario dei beni dovrà corrispondere il prezzo d’acquisto, dedotta la cauzione già versata, 

maggiorato di IVA, entro tre giorni dall’aggiudicazione e dovrà provvedere a proprie spese ad 

asportare i beni e quindi liberare il locale entro 15 gironi dall’aggiudicazione, salvo diverso accordo con 

il proprietario dell’immobile. In caso di mancato pagamento del prezzo nel termine indicato, 

l’aggiudicazione verrà risolta e la cauzione versata verrà trattenuta dalla procedura. Le somme 

depositate dai partecipanti, verranno restituite a i non aggiudicatari. 

11. Il trasferimento della proprietà dei beni avverrà con l’integrale pagamento del prezzo che dovrà 

effettuarsi o con assegno circolare intestato al fallimento o sul conto bancario della procedura.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo studio del Curatore Matteo Marchesini tel. 0712867793 email 

matteo@studiomarchesini.eu 

Ancona, lì 

Il Curatore 

Dott. Matteo Marchesini 

mailto:matteo@studiomarchesini.eu

