
SITO DI INTERVENTO Superfici da trattare in maniera non esaustiva (vedi disciplinare) h/anno presunte

CATANIA PORTO
Officina metro, spogliatoi, servizi igienici, uffici, locali vari, uffici
autoservi, locali in uso, piazzale interno, marciapiedi stazione metro,
locali tecnici, piano ferro

                            600,00 
CATANIA BORGO

Uffici direzione, servizi igienici, locali tecnici, archivi, terrazze a
piano, balconi, cortile interno, uscerato, servizi igienici, cortile
ingresso, locali ex casello 4 e servizi igienici, locali stazione
ferroviaria, servizi igienici pubblici e non, locali tecnici, uffici primo
piano stazione, servizi igienici, locali per il personale, servizi igienici
e spogliatoi, archivi, locale cral e servizi igienici, locali OO.SS.,
parcheggio auto interno e strada accesso, officina ferroviaria (tutti i
reparti), fosse di ispezione, magazzino, spogliatoi, servizi igienici,
locali capo deposito e servizi igienici, piazzale deposito, uffici IES e
servizi igienici, locali per il personale e servizi igienici, piano ferro.

                        2.700,00 
PREFABBR. S. SOFIA Locali autoservizi e servizio igienico                             300,00 
PREFABBR. MILO Locali autoservizi e servizio igienico                             150,00 
CIBALI Marciapiedi fermata, piano ferro                               75,00 
NESIMA Marciapiedi fermata, piano ferro, scala collegamento                               75,00 
LINERI Marciapiedi fermata, piano ferro

MISTERBIANCO Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,
marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali                             450,00 

PIANO TAVOLA
Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,
marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali, locali manutenzione,
spogliatoi e servizi igienici

                            300,00 
VALCORRENTE Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,

marciapiedi di stazione, piano ferro.                             150,00 
GIACONIA Marciapiedi fermata, piano ferro                             150,00 
PATERNO'

Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,
marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali, locali autoservizi e
servizi igienici, piazzale deposito bus

                            450,00 
LICODIA ESTERNA Locali stazione in uso, servizi igienici pubblici e non, piazzale                             150,00 
LICODIA SUD - INT. Scale di accesso ed interne, mezzanini, banchine di stazione, piano

ferro, locali tecnici, piazzale esterno                             450,00 
LICODIA CENTRO - INT. Locali stazione in uso, servizi igienici pubblici e non, piazzale                             450,00 
BIANCAVILLA POGGIO ROSSO Banchine di stazione, piano ferro, locali tecnici, sottopassi, piazzali

esterni                             400,00 
BIANCAVILLA CENTRO - INT. Scale di accesso ed interne, mezzanini, banchine di stazione, piano

ferro, locali tecnici, piazzale esterno                             450,00 
BIANCAVILLA ESTERNA Locali stazione in uso, servizi igienici pubblici e non, piazzale                             150,00 
BIANCAVILLA COLOMBO Banchine di stazione, piano ferro, locali tecnici, sottopassi, piazzali

esterni                             450,00 
ADRANO CAPPELLONE - INT. Scale di accesso ed interne, mezzanini, banchine di stazione, piano

ferro, locali tecnici, piazzale esterno                             450,00 
ADRANO CENTRO - INT. Scale di accesso ed interne, mezzanini, banchine di stazione, piano

ferro, locali tecnici, piazzale esterno                             450,00 
ADRANO ESTERNA Marciapiedi fermata, piano ferro                             150,00 
ADRANO NORD

Officina bus, spogliatoi, servizi igienici, zona tornio, piazzale
deposito bus, locali tecnici, locali personale autoservizi, servizi
igienici, locali tecnici, banchine di stazione, scale, sottopassi, piano
ferro, rampe di accesso, piazzali

                        1.500,00 
PASSO ZINGARO Marciapiedi fermata, piano ferro                             150,00 
CASELLO 54 Marciapiedi fermata, piano ferro                             150,00 
BRONTE Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,

marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali, deposito museo                             450,00 
MALETTO Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,

marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali                             150,00 
RANDAZZO

Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,
marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali, locali autoservizi e
servizi igienici, piazzale deposito bus, dormitorio, servizi igienici,
rimessa treni

                            750,00 
PASSOPISCIARO Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,

marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali                             150,00 
SOLICCHIATA Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,

marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali                             150,00 
LINGUAGLOSSA

Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,
marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali, locali autoservizi e
servizi igienici, piazzale deposito bus

                            450,00 
PIEDIMONTE

Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,
marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali, locali manutenzione,
spogliatoi e servizi igienici

                            450,00 
MASCALI-NUNZIATA Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,

marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali                             300,00 
VILLA DI GIARRE Marciapiedi fermata, piano ferro, scala accesso                             150,00 

Allegato 2Gestione Governativa Ferrovia CircumetneaProcedura telematica aperta per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA, GIARDINAGGIO E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI DI FCE” – CIG 8338890DB5



GIARRE Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,
marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali                             450,00 

RIPOSTO
Locali stazione in uso, locali tecnici, servizi igienici pubblici e non,
marciapiedi di stazione, piano ferro, piazzali,dormitorio, servizi
igienici, rimessa treni

                            600,00                       14.800,00 


