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1. La consultazione dell’ “Area riservata Appaltatori” all’interno del sito www.aet2000.it – sezione 

Appalti e Forniture - è riservata agli utenti registrati. 

2. Si considerano utenti registrati le ditte appaltatrici di A&T 2000 S.p.A. che ricevono i codici di accesso 

da parte della società stessa.  

3. I codici di accesso, comprensivi di username e password, vengono trasmessi da A&T 2000 a ciascuna 

ditta appaltatrice, tramite l’ indirizzo di posta elettronica comunicato dalla ditta stessa e al soggetto 

appositamente incaricato.  

4. Il soggetto incaricato di cui al punto 3 è responsabile della custodia e della segretezza delle credenziali 

di accesso. I codici sono riservati e, pertanto, ciascuna ditta dovrà consentirne l’utilizzo unicamente ai 

soggetti autorizzati, che dovranno essere puntualmente individuati dalla ditta stessa.  

5. I soggetti autorizzati alla consultazione dell’area riservata sono gli unici a cui A&T 2000 potrà fornire 

eventuale supporto ed assistenza tecnica. Ogni variazione dell’elenco dei soggetti autorizzati alla 

consultazione è di spettanza esclusiva della ditta appaltatrice (cessazione del rapporto, revoca delle 

deleghe, modifica incarichi, etc.) che dovrà provvedere ad informare tempestivamente A&T 2000 

mediante posta elettronica certificata (aet2000@pec.it). 

6. Nel caso in cui i codici di accesso vengano smarriti o dimenticati ovvero si presenti la necessità di 

avere nuovi codici, ciascun soggetto potrà rivolgersi ad A&T 2000, inviando una richiesta all’indirizzo 

aet2000@pec.it, per ricevere adeguata assistenza. 

7. Nel caso in cui l’Ente non ottemperi a quanto disciplinato al punto 5, A&T 2000 non potrà fornire 

assistenza a persone diverse dal rappresentante legale della ditta, perché ritenute non autorizzate alla 

consultazione da parte della ditta stessa. 

8. Qualsiasi abuso, o uso non previsto o autorizzato da A&T 2000, dell’Area riservata Appaltatori sarà 

perseguito a norma di legge contro il soggetto responsabile della custodia delle credenziali, compresi 

quelli avvenuti a seguito di smarrimento o furto delle stesse non segnalato ad A&T 2000. In ogni caso, 

A&T 2000 potrà sospendere, in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, le credenziali. 
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