
Fallimento n. 41/2018
COTAU SRL IN LIQUIDAZIONE

2_Stima attrezzature_Piemonte_ Allegato 2
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CE Stato Ubicazione  Stima in 

liquidazione 

Beni ubicati presso Casa Sig. Vaglione in Borgata Badoni n. 18 Montà (CN)  

16 3 Taniche in metallo verde per combustibile Scadente Sopra furgone  €                12,00 

17 1 Cassone porta attrezzatura in metallo grigio marca BUTTI dimensioni circa cm 180x60x60 Scadente Sopra furgone  €              100,00 

18 1 Generatore di corrente a scoppio marca Honda GX 270 KVA 4,5 CE non 
visibile Scadente Sopra furgone  €              250,00 

19 1 Generatore di corrente a scoppio marca Mosa tipo GE 4500 HBS  KWA 4,9 anno 2013 C000023885 SI Scadente Sopra furgone  €              320,00 

20 1 Smerigliatrice angolare marca Makita GA4530 diam mm 115 SI Scadente Sopra furgone  €                15,00 

Beni ubicati presso il cantiere in Via Tetti Grella a Vinovo (TO) 

21 1 Cassero smontato per protezione pareti di scavo in metallo giallo con accessori Scadente cantiere  €              200,00 

22 1

Monoblocco ad uso ufficio con struttura in metallo grigio e pannelli sandwich con n. 1 porta e 
n. 1 finestra dotato di impianto di illuminazione, all'interno sono presenti: n. 1 scrivania, n. 2 
sedie d'attesa, n. 1 armadio basso in metallo grigio ad ante scorrevoli, materiale edile, una 
carriola, dimensioni esterne circa cm 400x200xh240

Rovinato cantiere  €              150,00 

23 30 Elementi per recinzione mobile da cantiere con rete elettrosaldata complete di zavorre 
dimensioni cad. circa cm 340x180 Scadente Montato in 

cantiere  €              150,00 

24 86 Materiale edile presente in cantiere costituito da circa n. 66 tubazioni in pvc 250 CR16 diam 
cm 25/30, circa n. 20 elementi per pozzetti in cls tipo Komplet Scadente cantiere  €              100,00 

25 33 Lotto di segnaletica verticale stradale da cantiere usata circa n. 25 pezzi, n. 8 barriera stradale 
new jersey in plastica bianca e rossa Scadente cantiere  €                50,00 

26 Circa mc 
20 Materiale ghiaioso in 3 cumuli Scadente cantiere  €                10,00 

Beni ubicati presso il cantiere in Via Mazzè 34/36 Chivasso (TO)
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27 1

Monoblocco ad uso ufficio marca Reveri Parma commessa 479 anno 2009 con struttura in 
metallo grigio e pannelli sandwich con n. 1 porta e n. 1 finestra dotato di impianto di 
illuminazione, all'interno sono presenti: n. 3 armadi in metallo grigio a due ante, n. 1 
poltroncina girevole in tessuto blu, dimensioni esterne circa cm 300x200xh240

Scadente cantiere  €              200,00 

28 1
Monoblocco ad uso WC con struttura in metallo bianco e pannelli sandwich con n. 1 porta e  
finestre a wasistass a dotato di impianto di illuminazione, all'interno sono presenti: n. 2 servizi 
igienici e n. 1 lavello, dimensioni esterne circa cm 250x200xh240

Scadente cantiere  €              200,00 

29 1

Monoblocco ad uso ufficio marca Fissole gru con struttura in metallo grigio e pannelli 
sandwich con n. 1 porta e n. 1 finestra dotato di impianto di illuminazione, all'interno sono 
presenti: barriere in plastica verdi per delimitazione carreggiata, n.2 armadi in metallo grigio a 
due ante, n. 15 sacchi di materiale cementizio, dimensioni esterne circa cm 300x200xh240

Scadente cantiere  €              200,00 

30 1
Container marittimo in metallo blu, massa complessiva kg 24000 (20 piedi)  anno 8/1995, 
identificativo  HJCU-888430 1 contenente materiale ed attrezzature edile tipo: sacchi e flaconi 
di materiale cementizio, lampade da cantiere, taniche carburante in metallo verde

Scadente cantiere  €              500,00 

31 1
Monoblocco ad uso ufficio marca Metalbox matricola 2290 anno 2007 con struttura in metallo 
bianco e pannelli sandwich con n. 1 porta e n. 1 finestra dotato di impianto di illuminazione, 
contenente arredo vario dimensioni esterne circa cm 500x200xh240

Scadente cantiere  €              350,00 

Beni ubicati presso la sede operativa Via Fratelli Berra 17/A, Ozegna (TO)  

32 649 1
Serbatoio per carburante con struttura in plastica grigia marca Emiliana Serbatori 
I/CPARM0002-11-ES/0/501  capacità litri 460 completo di pistola erogatrice modello DSE - 
07 -12 

1533 SI Scadente magazzino 1  €              200,00 

33 650 1
Monoblocco ad uso WC con struttura in metallo verde e pannelli sandwich con n. 2 porte e  
finestre a wasistass a dotato di impianto di illuminazione, all'interno sono presenti servizi 
igenici locale doccia, dimensioni esterne circa cm 400x200xh240

Discreto magazzino 1  €              600,00 

34 651 1 Compressore con ruote in metallo blu marca da litri 100 ABAC mod. A29 100 CM2 anno 
2013 

lotto ITR0773563 -
4116024502 SI Discreto magazzino 1  €              120,00 

35 652 2 Scaffalatura leggera in metallo grigio con 2 montanti, n. 5 ripiani dimensioni circa cm 
80x40x200 Scadente magazzino 1  €                  5,00 
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36 653 7

N. 1 banco da lavoro con struttura in metallo grigio con. n. 2 cassettiere incorporate e piano in 
laminato rovere, n. 1 banco da lavoro in legno con piano in laminato verde, n. 2 poltroncine in 
tessuto e n. 1 sedia pieghevole in legno, n. 4 armadio alto in metallo grigio a due ante, n. 1 
armadio basso in metallo grigio a due ante scorrevoli

Scadente magazzino 1  €              163,00 

37 654 1

Monoblocco ad uso ufficio marca Metalbox matricola 2290 anno 2007 con struttura in metallo 
verde e pannelli sandwich con n. 1 porta e n. 2 finestre dotato di impianto di illuminazione, 
contenente scaffalature, indumenti e calzature da lavoro, utensili,  estintore, scrivanie, 
dimensioni esterne circa cm 600x200xh240

Discreto magazzino 1  €              700,00 

38 655 1 Scaffalatura leggera in metallo grigio con 2 montanti, n. 4/6 ripiani dimensioni circa cm 
80x40x200 Scadente magazzino 1  €                  5,00 

39 656 1 Quadro elettrico da cantiere con piedistallo e scatolare in metallo azzurro con n. 4 prese 
interbloccate ed interruttore magnetotermico marca SELETRIC art AM5A296YC anno 2014 078114003 SI Discreto magazzino 1  €                80,00 

40 657 1 Quadro elettrico da cantiere con piedistallo con n. 4 prese interbloccate ed interrutore 
magnetotermico Scadente magazzino 1  €                60,00 

41 658 1 Generatore di corrente marca A.M.C. modello 2.8 GF 3 anno 2010 106250650 Scadente magazzino 1  €              200,00 

42 1

Lotto di attrezzature generica da cantiere costituito da cassone in plastica rosso con coperchio 
grigio, n. 1 carriola verde, n. 1 scala in metallo rosso a quattro gradini, carrello in metallo 
bianco, n. 5 elementi  per recinzione mobile da cantiere in rete elettrosaldata complete di 
zavorre, n. 1 cassone porta attrezzatura in metallo grigio marca BUTTI, 

Scadente magazzino 1  €              120,00 

43 Circa n. 20 Lotto di segnaletica stradale sopra scaffale 655 e banco n. 653 costituito da n. 15  lampade da 
cantiere lampeggianti gialle e rosse con batteria e n. 5 lampeggianti con calamita Scadente magazzino 1  €                60,00 

44 Circa n. 50 Lotto di materiale da cantiere sopra scaffalatura n. 655 costituito da giunti e pezzi speciali in 
plastica per acquedotti Scadente magazzino 1  €                50,00 

45 Circa n. 60
Lotto di materiale da cantiere posto a pavimento del primo magazzino costituito da quadro 
elettrico stradale a conchiglia in plastica grigia, pezzi speciali per acquedotto, tavole e morali 
di legno

Scadente magazzino 1  €              100,00 

46 659 1 Generatore di corrente marca MOSA - GE 6700 KW 5 Scadente magazzino 1  €              100,00 

Pag.  3  di  8      



Fallimento n. 41/2018
COTAU SRL IN LIQUIDAZIONE

2_Stima attrezzature_Piemonte_ Allegato 2

Lotto Nr. Identif Quantità Descrizione / Marca /  Modello / Anno matricola Conformità 
CE Stato Ubicazione  Stima in 

liquidazione 

47 660 2 Pompa sommersa per sollevamento liquidi marca FLYGT 3045 Nuovo magazzino 1  €              100,00 

48 Circa n. 70 Materiale in deposito per cantiere RFI costituito da flange e piastre in metallo zincato, pattini 
in acciaio inox, ferri piegati, carpenteria varia Nuovo magazzino 1  €         25.000,00 

49 Circa mc 5
Lotto di materiale da smaltire costituito da taniche in parte con prodotti, batterie, carta e 
cartone lattine, bombola del gas, bancali, tavole in legno, tubi in pvc, arredo da ufficio 
obsoleto, rifiuti di cantiere vario

magazzino 1 e 2  ZERO 

50 661 13 Armadio spogliatoio con un anta in metallo marrone e struttura in metallo grigio dimensioni 
circa cm 60x35x200 Scadente magazzino 1  €              130,00 

51 662 -663 1

Container marittimo in metallo bianco, massa complessiva kg 6000 (10 piedi) anno 8/1995, 
identificativo  HJCU-888430 contenente scaffalature in metallo grigio e ripiani in pannelli 
d'armo in multistrato giallo materiale generico ed attrezzature edile tipo: sacchi e flaconi, 
utensili, saracinesche per acquedotti, n. 2 cavalletti per livelle laser, n. 2 palloni per collaudo 
condotte, utensili all'interno di un cassone in metallo azzurro, cassette in plastica verde a 
bocca di lupo, stadia metrica, mazze, n. 2 pinze per sollevamento manufatti,

magazzino 1  €              700,00 

52 664 1 Motosega marca Stihl Scadente All'interno 
Container 662  €                40,00 

53 665 1 Set raschiatubi marca FRIATEC FWSG 225 Scadente All'interno 
Container 662  €              120,00 

54 666 1 Elettropompa per travaso marca ROVER 20 Scadente All'interno 
Container 662  €                20,00 

55 667 1 Decespugliatore a scoppio marca Dolmar Scadente All'interno 
Container 662  €                50,00 

56 669 1
Piastra dinamica con cavo marca TERRATEST - 3000 GPS, completo di  Box “ROBUSTA”, 
con schermo trasparente e comandi esterni, stampante integrata, batteria ricaricabile anno 
2013

SI Scadente All'interno 
Container 663  €              900,00 

57 670 1 Gru idraulica a carrello in metallo azzurro, marca OMCN art. 136, capacità di carico Kg. 
1000, anno 2013 SI Scadente magazzino 2  €              250,00 

58 671 1 Motosaldatrice marca Mosa tipo TS 3000 SC/EL anno 2010 21982100062 Scadente magazzino 2  €              800,00 
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61 672 1 Cassone porta attrezzatura in metallo grigio marca BUTTI dimensioni circa cm 180x60x60 Scadente magazzino 2  €              100,00 

62 673 1 Generatore di corrente marca A.M.C. Scadente magazzino 2  €              200,00 

63 674 1 Betoniera a bicchiere in metallo azzurro, marca Vicario tipo BT 350S anno 2010 5AF721 SI Scadente magazzino 2  €              180,00 

64 Circa n. 80

Lotto di materiale da cantiere posto a pavimento del secondo magazzino costituito da chiusino 
in ghisa sferoidale circolare diam cm 60, n. 6 elementi dossi per carreggiata stradale, cisterna 
in vetroresina per alloggio pompe sommerse con inciso E2017 034-R01, pezzi speciali per 
acquedotto

Scadente magazzino 2  €                40,00 

65 675 1 Cassone porta attrezzatura in metallo grigio marca BUTTI dimensioni circa cm 180x60x60 Scadente magazzino 2  €              100,00 

66 676 1
Container marittimo in metallo blu, massa complessiva kg 24000 (20 piedi)  anno 1996, 
identificativo  HJCU-893478 4 contenente arredamento costituito da n. 3 cassettiera, n. 2 
scrivanie, n. 2 poltroncine girevoli in tessuto, n. 5 armadi varie dimensioni e tipologie.

Scadente magazzino 2  €              600,00 

67 677 1 Motopompa Varisco marca Honda WAAJ 2065 da 4 Kw Scadente All'interno 
Container 676  €              400,00 

68 678 1 Vibrocostipatore a colonna BOMAG- TAMPER tipo BT 80 D anno 2012 con motore Yanmar 
L48 

101 540 54 1763 Scadente All'interno 
Container 676  €              800,00 

69 679 1 Motopompa varisco marca ADIM modello 1052LP 10339 Scadente magazzino 2  €              600,00 

70 680 1 Benna miscelatrice idraulica per minipala in metallo nero Scadente magazzino 2  €           1.100,00 

71 681 1 Fresa a freddo per minipala compatta per asfalto marca SIMEX tipo PL 4520 anno 2006 
larghezza circa cm 50 completo di attacco rapido

2006015662 Scadente magazzino 2  €           4.600,00 
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72 683 1 Vibrocostipatore a colonna marca BOMAG- TAMPER tipo BT 80 D anno 2012 con motore 
Yanmar L48 

101 540 54 1755 SI Scadente magazzino 2  €              800,00 

73 684 1 Vibrocostipatore a colonna marca BOMAG- TAMPER tipo BT 80 D anno 2012 con motore 
Yanmar L48 

102 540 54 1759 SI Scadente magazzino 2  €              800,00 

74 687 1 Vibrocostipatore a colonna marca BOMAG- TAMPER tipo BT 80 D anno 2014 con motore 
Yanmar L48 

103 540 54 1757 Scadente magazzino 2  €              800,00 

75 4 Lotto di attrezzature generica da cantiere costituito da n. 2 cavalletti per intonaci allungabili in 
metallo verde, n, 2 scale ad appoggio metalliche, catena per gru a due braccia con gancio Scadente magazzino 2  €                20,00 

76 688 1 Benna spazzatrice idraulica per minipala larghezza circa cm 150 marca non visibile Scadente magazzino 2  €           1.800,00 

77 689 1 Motopompa 66C05916 modello 2105E2 W00329 Scadente magazzino 2  €              600,00 

78 693 1 Cassone porta attrezzatura in metallo grigio marca BUTTI dimensioni circa cm 180x60x60 Scadente
magazzino 2 soPra 
furgone targato DP 

363 ZZ
 €              100,00 

79 23 Lotto di n. 5 pneumatici usati per minipala completi di cerchio, n. 9 penumatici usati per 
autocarro, e n. 9 penumatici usati per furgone Scadente magazzino 2  €              100,00 

80 30 Lotto di segnaletica verticale stradale da cantiere usata circa n. 30 pezzi, magazzino 2  €                90,00 

81 694 1 Benna autoscaricante tronco-conica a scarico centrale litri 300 in metallo giallo marca 
Valloggia SI Scadente

magazzino 2 - 
sopra furgone 

ACW512
 €                80,00 

82 697 6 Rampe di carico in alluminio lunghezze circa cm 300 Scadente
magazzino 2 e 
sopra autocarro 

ED349ZL
 €              450,00 

83 698 1 Generatore di corrente con motore Honda  GX 270 Scadente magazzino 2  €              200,00 

84 699 1 Cassone porta attrezzatura in metallo grigio marca BUTTI dimensioni circa cm 180x60x60 Scadente magazzino 2  €              100,00 

85 75 Elementi per recinzione mobile da cantiere con rete elettrosaldata complete di zavorre 
dimensioni cad. circa cm 340x180 Scadente Esterno  €              375,00 
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86 1
Monoblocco ad uso WC con struttura in metallo verde e pannelli sandwich verde con n. 1 
porta e  n. 1 finestra, dotato di impianto di illuminazione e boiler elettrico, all'interno sono 
presenti: n. 3 servizi igienici e n. 1 lavello, dimensioni esterne circa cm 300x200xh240

Scadente Esterno  €              250,00 

87 1 Box in lamiera grecata di colore bianco con portone a due ante dimensioni circa cm 
400x220x240 Pessime Esterno  €                30,00 

88 6 Lotto di benne da scavo in trincea per miescavatore varie larghezze e tipologie Scadente Esterno  €              900,00 

89 4 Lotto di benne caricatrici per minipala ed escavatore terna varie dimensioni e tipologie Scadente Esterno  €              800,00 

90 1
Monoblocco ad uso ufficio con struttura in metallo marrone e pannelli sandwich con n. 1 
porta e  n. 1 finestra, dotato di impianto di illuminazione, all'interno sono presenti: arredi 
obsoleti, dimensioni esterne circa cm 400x200xh240

Scadente Esterno  €              200,00 

91 1 Monoblocco ad uso WC in plastica rosso con n. 1 porta in plastica grigia, dimensioni esterne 
circa cm 120x120xh220 Scadente Esterno  €              100,00 

92 Circa n. 80 Puntelli per solai allungabili in metallo marrone con n. 2 contenitori Scadente Esterno  €                80,00 

93 Circa n. 20 Tubazioni e pezzi speciali in metallo zincato e gomma nero per impianto well-point Scadente Esterno  €                50,00 

94 1 Cassero per protezione pareti di scavo in metallo giallo con accessori Scadente Esterno  €              300,00 

95 Circa mq. 
16 N. 2 lamiere dello spessore di circa cm 3 dimensioni cm 350 x2,2 Scadente Esterno  €                50,00 

96 Circa n. 15 Lotto di segnaletica stradale da cantiere usata circa n. 9 barriera stradale new jersey in plastica 
bianca e rossa, cartelli di deviazione traffico a sfondo giallo Scadente Esterno  €                30,00 

97 Circa n. 
115

Lotto di materiale da cantiere costituiti da: n. 9 canaline in cls con griglia in ghisa, n. 7 
pozzetti e/o prolunghe e/o chiusini in cls varie dimensioni e tipologie, n. 48 tubazioni in pvc 
SN 16 diam. Mm. 315 lung. Mt. 3, n. 30 circa elementi per pozzetti Komplet in cls, n. 1 pallet 
contenente 32 blocchi in cls, pozzetti in pvc ditpo Uponor, n. 16 tubazioni e pezzi speciali in 
gres, elementi di carpenteria in metallo zincato costituito da tubi e profili, n. 4 chiusini in 
ghisa sferoidale circolari diam cm 60.

Scadente Esterno  €              160,00 
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98 Circa mc 
20

Lotto di materiale da smaltire avanzi di lavorazione edile costituito da bidoni e taniche in 
plastica, pallet, cartelli da cantiere in legno, metallo vario, manufatti in cls, avanzi di tubi in 
pvc, guarnizioni in gomma

Esterno  ZERO 

TOTALE  €         57.253,00 
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