ALLEGATO F

Istruzioni per procedere al pagamento della cauzione
attraverso il sistema pagoPA
1) Accedere al sito web della Provincia di Sassari http://www.provincia.sassari.it/ e scegliere
l’icona sulla destra “Pagamenti on line PAGO PA” oppure collegarsi direttamente al sito web
"https://sassari.provincia.plugandpay.it".
2) Nella sezione “Servizi senza registrazione” scegliere “PAGAMENTO SPONTANEO” che
permette di inserire, stampare e pagare quanto dovuto.
3) Selezionare la voce “DEPOSITI CAUZIONALI SS-OT" e inserire i dati richiesti per generare
l’avviso di pagamento;
● nel quadro denominato DATI PAGAMENTO è’ sufficiente compilare i campi relativi
alla casella "Oggetto del Contratto/Gara" inserendo la causale: “Provincia di Sassari
Asta Pubblica Cauzione Lotto n°____”, e alla casella " CIG/LOTTO" indicare
esclusivamente il numero di lotto per cui si concorre;
● nel quadro denominato IMPORTO inserire la cifra sempre completta dei decimali dopo
virgola (es. 123,45),
● nel quadro denominato "Inserire i dati del contribuente ... " inserire i dati come richiesti
-

-

4) A questo punto può effettuarsi la stampa (STAMPA) dell’avviso di pagamento generato;
esso contiene un Bollettino Postale, un Codice Avviso di Pagamento (IUV), un codice a barre,
il Codice QR e il codice Interbancario (circuito CBILL) che permettono di pagare facilmente
alle poste, dai tabaccai, al Bancomat, tramite l’home banking cercando “Circuito CBILL”
oppure “PagoPA”, “IUV”, e provvedere separatamente al pagamento;
o anche proseguire nel pagamento immediato (PAGA ORA), scegliendo tra gli strumenti
disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino
postale, nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di
servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. Per poter effettuare il pagamento occorre indicare
il codice “IUV” presente sull'avviso.
IMPORTANTE

-

Unico requisito per poter procedere alla stampa autonoma dell’avviso di pagamento è essere
titolari di una e-mail.
Attraverso lo stesso sito web sarà possibile recuperare la quietanza del pagamento.

La cauzione in caso di mancata aggiudicazione o di annullamento della gara sarà restituita,
tramite bonifico bancario in favore dell'IBAN comunicato al momento della partecipazione dai
concorrenti, entro trenta giorni, rispettivamente, dalla data di aggiudicazione definitiva o dell'atto di
annullamento o della determinazione di "non procedere all'alienazione dell'immobile".
In caso di aggiudicazione, la stessa verrà trattenuta a titolo di caparra confirmatoria. Sarà
incamerata dala Provincia a titolo di penale laddove, nei termini stabiliti dal presente bando,
l'aggiudicatario non si presentasse alla sottoscrizione dell'atto di compravendita.
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