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PERÚ 
RIATTIVAZIONE DELLA GARA AEROPORTO INTERNAZIONALE CHINCHERO – CUSCO 

Ë stato riattivato il processo della gara per l’Aeroporto di Chincheros di Cusco in Perú, iniziatasi ad agosto del 
2010. 
  
Il Comitato dei progetti di infrastruttura di PROINVERSION (Autorità peruviana di promozione degli investimenti 
privati) ha effettuato, con la circolare n° 38,  modifiche e fornito più specifiche indicazioni in relazione al 
capitolato relativo al processo di concessione dell’Aeroporto di Chincheros di Cusco, e riaperto la possibilità di 
partecipare a nuovi interessati. 
  
Il nuovo cronogramma relativo alla gara è pertanto, re-iniziato il 7 febbraio del 2013 e la nomina (buona pro) del 
vincitore è prevista per il 23 dicembre 2013, nel seguente link è visualizzabile la circolare 38 e tutti i termini di 
riferimento. 
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/AEROPUERTOS_AICC_DOCS_CIRC/c-38.pdf 
  
Ulteriori informazioni si possono visualizzare presso la scheda tecnica del progetto “Aeropuerto de Chincheros” 
nel sito di PROINVERSION (nella quale è possibile anche evidenziare la persona da contattare): 
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaFichaHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=4888 
  
Da segnalare che il distretto di Chincheros è localizzato a 29 chillometri da Cusco e circa 80 chillometri da 
Machu Picchu, ad una altezza sul livello del mare di 3720 m. 
  
Il Perú si sta preparando a diventare in breve tempo un HUB regionale logistico per gli interscambi commerciali 
del Pacifico Sudamericano particolarmente per le zone di libero commercio tra i Paesi dell’Asia – Pacifico, 
dell’Associazione Transpacifico e la costa Americana, venendo in tal modo a configurare uno spazio geografico 
integrato con assi trasversali, strutturali di intercollegamento e facilitazione il commercio. 
  
In quest’ultimo ambito il Ministero di Trasporto e Comunicazione del Perú ha individuato progetti di infrastruttura 
(porti, aeroporti, ferrovie, autostrade) per oltre 20.000 milioni di dollari, nel periodo 2011-2016, i quali saranno 
realizzati con la partecipazione del settore pubblico e privato. 
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