
     

TRIBUNALE DI CAGLIARI 

AVVISO DI VENDITA FALLIMENTARE 

FALLIMENTO N. 97/2020 SARDAGOMME S.R.L. 

  

 

Nell’ambito della procedura fallimentare n. 97/2020 Tribunale di Cagliari si procede alla vendita dei 

seguenti beni: 

 

− LOTTO 1 : PNEUMATICI. Pneumatici nuovi e usati di varie marche e formati (5.091 unità - non 

verificato). Prezzo base di vendita e offerta minima euro 81.456,00, oltre l’iva. 

− LOTTO 2 : APPARECCHIATURE INFORMATICHE. Computer, monitor, tastiere, gruppi di 

continuità. Prezzo base di vendita e offerta minima euro 686,00, oltre l’iva. 

− ATTREZZATURA GOMMISTA: Ponte completo di centralina OMER VIVA 44. Prezzo base di 

vendita e offerta minima euro 1.200,00, oltre l’iva. 

− ATTREZZATURA GOMMISTA: Smonta gomme SICE FIT LINE 32 2V. Prezzo base di 

vendita e offerta minima euro 1.000,00, oltre l’iva. 

− ATTREZZATURA GOMMISTA: Equilibratrice SICE 42015 mod. SE5200-230-1. Prezzo base di 

vendita e offerta minima euro 400,00, oltre l’iva. 

− ATTREZZATURA GOMMISTA: Smonta gomme (cod. inv. 4). Prezzo base di vendita e offerta 

minima euro 400,00, oltre l’iva. 

− ATTREZZATURA GOMMISTA: Assetto ruote mod. A926 SICE. Prezzo base di vendita e 

offerta minima euro 1.800,00, oltre l’iva. 

− ATTREZZATURA GOMMISTA: Ponteggio mt. lineari 3x1circa con 2/3 ripiani. Prezzo base di 

vendita e offerta minima euro 60,00, oltre l’iva. 

− ATTREZZATURA GOMMISTA: Scaffale 5 ripiani in metallo. Prezzo base di vendita e offerta 

minima euro 60,00, oltre l’iva. 

− ATTREZZATURA GOMMISTA: n. 10 tubi Innocenti con raccordi, varie metrature. Prezzo base 

di vendita e offerta minima euro 60,00, oltre l’iva. 

− MULETTO RT 055 PIMESPO THESI 13 . Prezzo base di vendita e offerta minima euro 

1.600,00, oltre l’iva. 

Gli interessati dovranno trasmettere le offerte irrevocabili d’acquisto in busta chiusa presso lo studio del 

Curatore unitamente ad una cauzione pari al 10% del prezzo offerto da versarsi mediante assegno 

circolare non trasferibile intestato a “FALL. 97/2020 SARDAGOMME SRL” entro le ore 12:00 del 

14/10/2021. 

L’apertura delle buste avverrà presso lo studio del Curatore in Cagliari, via Sigmund Freud n. 6 alle ore 

10:00 del 15/10/2021.   

Si invitano coloro i quali trasmetteranno le offerte d’acquisto a presenziare, nel rispetto delle  misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro,  all’apertura 

delle buste al fine di poter partecipare all’eventuale gara che, ove necessaria in caso di più offerenti, si 

terrà subito dopo la stessa apertura delle buste.  



Si precisa che la partecipazione non è obbligatoria per cui l’offerta sarà valida anche in assenza 

dell’offerente. 

Si invitano gli interessati a prendere visione del regolamento di vendita. 

Maggiori informazioni sul portale delle vendite pubbliche, sul sito www.fallimenticagliari.com,  o c/o 

il Curatore rag. Pierpaolo Calamida - tel.070340222  

Il curatore 
            Rag. Pierpaolo Calamida 
 

   

http://www.fallimenticagliari.com/
http://www.fallimenticagliari.com/

